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Introduzione storica e obiettivi del lavoro 

La disfatta di Mohács (29 agosto 1526) segnö la fine della potenza magiara iniziata 
nel Basso Medioevo sotto la dinastía árpádiana e culminata nel XV secolo con 
l'ultimo grande re nazionale Mattia Corvino (1458-90). Dopo Mohács il Regno 
d'Ungheria perse non solo la propria indipendenza, ma anche l'unitá territoriale, che 
avrebbe riconquistato integralmente appena nel 1867 in virtü del 'compromesso' con 
1'Austria e con la costituzione della Duplice Monarchia. La battaglia di Mohács 
segnö puré 1'inizio di due eventi cruciali per la politica e la storia d'Europa: 
l'insediamento degli Asburgo nella regione carpatodanubiana e l'ingresso degli 
ottomani nella politica centroeuropea1. 

La sconfitta di Mohács fu per l'Ungheria un'inevitabile conseguenza della crisi 
militare, feudale e sociale che s'era radicata nel regno magiaro durante la debole 
dinastía polacca degli Jagelloni. Per di piü, l'Ungheria s'era trovata quasi 
involontariamente coinvolta nel conflitto scoppiato tra Cario V e Francesco I per la 
supremazia nel continente europeo, conflitto che apri ai turchi le porte dell'Europa 
centrale. 

Dopo Mohács é il momentáneo rientro degli ottomani a Costantinopoli, due 
nuovi pretendenti rivendicarono la Corona d'Ungheria: il voivoda di Transilvania, 
Giovanni Zápolya, e l'arciduca d'Austria, Ferdinando d'Asburgo. Giovanni Zápolya 
si presentava come il candidato piü autorevole per la successione al trono, potendo 
contare sul fatto ch'era il magnate piü ricco d'Ungheria, che aveva operato con 
abilitá e avvedutezza come amministratore e comandante militare, che aveva 
l'appoggio di gran parte deli'alta e media nobiltá magiara e ch'era soprattutto un 
candidato 'nazionale', potendo awalersi della delibera della Dieta di Rákos del 29 
setiembre 1505 secondo cui, se l'allora re Vladislao II Jagellone fosse morto senza 
lasciare eredi legittimi, la Corona d'Ungheria sarebbe ritornata a un re nazionale. 
All'estero Giovanni Zápolya godeva dell'appoggio dei re di Francia, di Polonia e 
d'Inghilterra, della Repubblica di Venezia, dei duchi di Baviera e perfino dei principi 
luterani tedeschi. Le rivendicazioni di Ferdinando d'Austria al trono d'Ungheria si 
fondavano invece sui seguenti presupposti: 1) il trattato sottoscritto il 19 luglio 1463 
dall'imperatore, Federico III d'Asburgo, e dal re d'Ungheria, Mattia Corvino, in base 

1 La letteratura sulla battaglia di Mohács é molto vasta: qui si rimanda al recente libro commemorativo 
c u r a t o d a J.B. SZABÓ, Mohács, B u d a p e s t 2 0 0 6 . 
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al quale la Casa d'Austria avrebbe ereditato la Corona d'Ungheria qualora Mattia 

Corvino fosse morto senza lasciare eredi legittimi (il re Mattia ebbe il solo figlio 

naturale Giovanni, nato da una sua relazione con una donna di Boroszló); 2) il patto 

concluso a Pozsony, l'odierna Bratislava, il 7 novembre 1491 tra Federico III e 

Massimiliano d'Asburgo da una parte e il re d'Ungheria, Vladislao II Jagellone, 

daH'altra che stabiliva il passaggio del Regno d'Ungheria (e di quello di Boemia) a 

Massimiliano o a un suo successore in caso di estinzione del ramo boemo-magiaro 

degli Jagelloni; 3) il contratto del duplice matrimonio tra gli Asburgo e gli Jagelloni, 

stilato a Wiener Neustadt il 20 marzo 1506 e a Buda il 27 marzo 1506, e 

successivamente integrato con la postilla datata Buda, 12 novembre 1507, che sanci le 

nozze incrociate tra Ferdinando d'Asburgo e Anna Jagellone, la figlia di Vladislao II, 

e tra il figlio dello stesso Vladislao, il futuro re Luigi II, e María d'Asburgo, la sorella 

di Ferdinando. L'Arciduca sposb effettivamente Anna Jagellone il 26 maggio 1521, 

mentre Luigi convoló a nozze con María d'Asburgo il 13 gennaio 1522. Giovanni 

Zápolya, dopo a ver ottenuto l'appoggio di gran parte dell'aristocrazia, del clero, 

della media nobiltà e delle città nella Dieta di Tokaj del 14 ottobre 1526, fu eletto re 

d'Ungheria a Székesfehérvár il 10 novembre 1526; la cerimonia dell'incoronazione 

segul il giorno dopo l'elezione. Ferdinando d'Asburgo, invece, fu eletto re 

d'Ungheria dalla Dieta di Pozsony il 17 novembre 1526 (sarà incoronato il 3 

novembre 1527), dopo che il 23 ottobre precedente aveva ricevuto la corona boema. 

La duplice elezione spinse inevitabilmente il paese a una sanguinosa e lunga guerra 

civile2. 

In questo scénario politico s'inserisce la figura di György Martinuzzi Utyeszenics. 

György Martinuzzi Utyeszenics (frate György) fu vescovo di Várad, primate 

d'Ungheria, cardinale, sommo tesoriere, giudice supremo e generale, comandante 

militare, voivoda di Transilvania, luogotenente regio in Ungheria e in Transilvania. 

Esercitö un grande potere politico, amministrativo e militare. Fu un personaggio 

geniale, astuto e potente, uno statista oltremodo capace e autorevole, uno dei più 

dotati dell'epoca. Ciononostante, i giudizi dei suoi contemporanei furono in genere 

tutt'altro che lusinghieri nei suoi confronti, e tali giudizi avrebbero finito col 

condizionare anche quelli di molti storici, sia coevi che posteriori. 

2 Sull'elezione di Giovanni Zápolya e di Ferdinando d'Asburgo e sulla conseguente guerra civile si 
rimanda agli studi di G. NEMETH - A. PAPO, La duplice elezione a re d'Ungheria di Giovanni Zápolya e 
Ferdinando d'Asburgo, in «Ateneo Veneto» (Venezia), CLXXXIX, s. III, 1 / n , 2002, pp. 17-59 e La guerra 
civile ungherese, in «Qio» (Roma), XLI, n. 1, 2005, pp. 115-44. Sulle vicende ungheresi che seguirono la 
disfatta di Mohács, si veda anche il saggio di G. BARTA, La route qui mène à Istanbul, 1526-1528, Budapest 
1994. 
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L'obiettivo principale di questa dissertazione è l'analisi del ruolo svolto da 
György Martinuzzi Utyeszenics nella storia e nella politica ungherese degli anni 
1534-1551, ovverosia del periodo storico che va dalla tragica morte di Ludovico 
Gritti (29 setiembre 1534) fino all'altrettanto tragica fine dello stesso György 
Martinuzzi (17 dicembre 1551). Tale periodo è caratterizzato dai negoziati per il 
trasferimento alla Casa d'Austria délia parte di regno che, dopo Mohács, era rimasta 
sotto la giurisdizione di Giovanni Zápolya, e che sarebbe passata dopo la sua morte 
sotto quella délia vedova Isabella Jagellone. Le trattative, iniziate a Vienna nel 1535, 
sarebbero proseguite con alterne vicende inframmezzate da scontri armati tra le parti 
concorrenti, dalle discordie che scoppiavano di frequente tra la regina Isabella e il 
frate e dalla continua minaccia ottomana. L'arrivo in Transilvania dell'esercito 
asburgico del generale Giovanni Battista Castaldo forzö la conclusione dei negoziati, 
che furono ufficialmente chiusi a Gyulafehérvár il 19 luglio 1551: la regina Isabella e 
il principe Giovanni Sigismondo trasferirono a Ferdinando d'Asburgo e ai suoi eredi 
i diritti sul Regno d'Ungheria e sulla Transilvania, ricevendone in cambio i ducati 
slesiani di Oppeln e Ratibor. La Porta non riconobbe il trattato di Gyulafehérvár e 
mandö un suo esercito nel Banato per restaurare lo status quo. Durante la campagna 
militare contro gli ottomani György Martinuzzi fu accusato di connivenza col 
nemico: ciö avrebbe segnato la sua condanna a morte. Infatti, su ordine di 
Ferdinando, il generale Castaldo lo fece assassinare in maniera efferata nel suo 
castello di Alvinc l'alba del 17 dicembre 1551. Ferdinando e i suoi complici saranno 
tutti assolti con formula piena. 

Da quanto sopra si évincé quindi che le vicende storiche e politiche del Regno 
d'Ungheria e délia Transilvania negli anni 1534-1551 sono strettamente intrecciate 
con quelle personali di György Martinuzzi Utyeszenics; in questo lavoro si cercherà 
pertanto di valutare il ruolo svolto da György Martinuzzi nelle trattative avviate per 
la cessione délia Transilvania alla Casa d'Austria e, più in generale, il ruolo svolto 
dal frate nella politica ungherese degli anni 1534-1551. Conseguentemente si 
cercherà anche di daré una risposta al quesito: perché fu ucciso frate György e 
perché il suo assassinio fu perpetrato in maniera oltremodo efferata. I risultati 
dell'indagine storica ci permetteranno altresï di delineare la figura del frate 
confrontándola con quella ricostruibile in base ai giudizi délia storiografia. 

Il presente lavoro va quindi considérate nello stesso tempo sia uno studio del 
ruolo espletato da György Martinuzzi nella politica ungherese degli anni 1534-1551, 
sia una biografía del frate, dal momento che in esso si ripercorrono anche le sue 
vicende personali dalla nascita fino all'entrata al servizio di Giovanni Zápolya e si 
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accenna pure aile varie versioni che circolarono sulla sua tragica fine e ai fatti 

connessi col processo che ne segui. 

La ricostruzione delle vicende di György Martinuzzi si è basata in primo luogo 

sull'apporto di fonti epistolografiche e diplomatiche, edite o d'archivio, integrate o 

supportate dalle principali fonti narrative (Centorio, Istvánffy, Bruto, Giovio, Conti, 

Forgách, Ostermayer ecc.). In aggiunta a queste fonti sono state altresi considérate 

ulteriori opere narrative, le quali, pur non essendo state compílate da storiografi 

coevi di György Martinuzzi, si appoggiano su una cospicua e valida 

documentazione (Thuanus, Bethlen, Pray, Katona ecc.). 

Si è cercato infine di inquadrare le vicende politiche ungheresi del periodo 

considerato in una più ampia cornice di storia europea, facendo riferimento aile 

guerre combattute tra Carlo V e Francesco I per la supremazia in Europa, guerre che 

appaiono strettamente connesse con la situazione política dell'area balcanico-

danubiana, corne pure alla situazione religiosa dell'Impero e ai ricorrenti progetti di 

crociata antiottomana. 

In effetti, il periodo storico in cui si dipanano le vicende di questo lavoro è 

caratterizzato in primo luogo dalla ripresa delle guerre tra l ' imperatore Carlo V e il 

re di Francia, Francesco I, in secondo luogo dal consolidamento del protestantesimo 

in Germania e dal conflitto tra l'imperatore e la Lega di Smalcalda. Le vicende 

storiche di questo periodo sono qui di seguito sommariamente delineate. 

Dopo i sette anni di non belligeranza che seguirono la pace di Cambrai (3 agosto 

1529), la ripresa délia guerra tra gli Asburgo e i Valois trovö un incentivo nella morte 

del duca di Milano, Francesco Sforza, deceduto nel 1535 senza lasciare eredi 

legittimi. Francesco I non perse tempo per rinnovare le sue antiche pretese 

sull'ambito ducato milanese, che ufficialmente apparteneva all'Impero Romano-

Germanico. Sia il re 'Cristianissimo' che l'imperatore intensificarono quindi i loro 

sforzi di guerra. Se il re d'Inghilterra, Enrico VIII, e i luterani si tennero fuori del 

conflitto, Solimano il Magnifico, invece, iniziö la pressione in Ungheria e mandö le 

sue flotte in Occidente per una diversione navale. 

Mentre i francesi invadevano il Piemonte e occupavano Torino (aprile 1536), 

Cario V, che nel luglio del 1535 aveva occupato Tunisi, tentava, ma invano, 

d'invadere la Provenza. La guerra ebbe anche una piccola appendice nei Paesi Bassi. 

II conflitto fu alfine composto dall'intervento di papa Paolo III, che indusse i due 

contendenti alia tregua di Nizza (18 giugno 1538): Francesco I si annesse la Savoia e 

circa i due terzi del Piemonte. 
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La guerra riprese nel 1542, dopo che l'imperatore ebbe investito il figlio Filippo 
del titolo di duca di Milano. Mentre Francesco I vinceva a Ceresole in Piemonte (13-
14 aprile 1544), Carlo V, forte anche dell'appoggio di Enrico VIII, con cui aveva 
sottoscritto un'alleanza segreta l ' i l febbraio 1543, avanzó in Francia senza incontrare 
alcuna resistenza. Francesco I, abbandonato dagli svizzeri, chiese allora la pace, che 
fu siglata a Crépy il 18 setiembre 1544: Carlo rinuncib aile sue pretese sulla 
Borgogna, Francesco a quelle su Napoli, le Fiandre e l'Artois; il suo secondogenito, 
Carlo duca d'Orléans, sposb una Asburgo ottenendo, corne dote délia moglie, il 
Ducato di Milano3. 

Sul lato délia situazione religiosa dell'Impero, sempre in forte tensione interna, il 
conflitto tra Carlo V e i luterani, già preannunciato con lungo anticipo dalla Dieta di 
Worms del 1521, era ormai aile porte. Rimesso sul suo trono il duca di Württemberg 
(1534) grazie all'intervento délia Lega di Smalcalda e all'appoggio esterno di 
Francesco I (nel Württemberg fu proclamato il protestantesimo), nel 1535 sali sul 
trono del Brandeburgo Gioacchino II, che, cinque anni dopo, si fece luterano. Nel 
1539 anche la Sassonia divenne protestante col duca Enrico, cui nel 1541 succedette 
Maurizio, il quale perb in seguito sarebbe passato dalla parte dell'imperatore, cui 
avrebbe addirittura prestato aiuto nella nuova fase délia guerra contro la Francia. 

I cattolici allora si organizzarono nella Lega di Norimberga (10 giugno 1538), 
costituita sul modello di quella di Smalcalda. La defezione di Filippo d'Assia dal 
fronte protestante (1541) - dopo Crépy sarebbe perb rientrato nei ranghi di 
Smalcalda - permise a Carlo di riconquistare l'importante Ducato di Gheldria, 
ottenendo l'atto di sottomissione del duca Guglielmo, che ritornb al cattolicesimo. 
Nel luglio del 1542 anche il Ducato di Brunswick fu invaso dagli eserciti protestanti e 
dovette cambiare 'colore' religioso. 

Soltanto dopo la pace di Crépy - una clausola del trattato di pace lasciava a Carlo 
V mano libera per ripristinare il cattolicesimo in Germania - non ci furono più 
ostacoli per l'avvio délia guerra contro i luterani. Carlo passb alla controffensiva nel 
1546 riconquistando gran parte delle città tedesche, fino all'affermazione finale e 
completa avvenuta con lo scontro decisivo di Mühlberg del 24 aprile 1547, che segnb 
un momentáneo trionfo della potenza degli Asburgo in Europa. 

3 Dopo la sua morte (9 setiembre 1545) il Ducato di Milano sarebbe tornato in possesso dell'imperatore. 
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Fonti e studi 

La maggior parte delle fonti e dei documenti coevi consultad per questo lavoro é 

stata pubblicata negli ultimi due secoli. Un lavoro di spoglio é stato a ogni modo 

condotto dall'Autore nell'Archivio Nazionale Ungherese [Magyar Orszägos Levéltár; 

d'ora in avanti: MOL], nell'Archivio Segreto Vaticano [d'ora in avanti: AV], 

nell'Archivio di Stato di Venezia [d'ora in avanti: ASVe], nell'Archivio del Museo 

Correr di Venezia e nella Biblioteca Nazionale Austriaca [Österreichische 

Nationalbibliothek (giä Hoßibliothek)] di Vienna. In dettaglio, nell'Archivio Nazionale 

Ungherese sono statt consultati i documenti della sez. E 185 (Magyar Kamara 

Archivuma, Archivum familiae Nádasdy), i documenti della Magyar Kancellária Levéltár a 

e quelli riprodotti in microfilm dell'Archivio di Stato di Vienna [Haus-, Hof-, und 

Staatsarchiv; d'ora in avanti: ASV]: Ungarische Akten, fascicoli 52, 58-62, 72; Ungarische 

Akten, Allgemeine Akten, Process Martinuzzi, fascicoli 74-75; Staatenabteilungen 

Ausserdeutsche Staaten, Türkei, IX Urkunden und Akten aus dem Pariser Nationalarchiv, 

Karton 1. Nell'Archivio Segreto Vaticano sono State consúltate le carte del processo 

Martinuzzi: Archivum Arcis, Armaría I-XVIII, n. 1711, nonché i documenti classificati 

sotto le voci Armaría XXXIX, vol. 58, c. 39v-40r; Armaría XLI, n. 59, c. 143; n. 64, cc. 

61r-71r; Mise. Arm. II, n. 61; Archivio Concistoriale, Acta Vicecancellarii, n. 7, c. 122r; AV, 

Archivio Concistoriale, Acta Mise., n. 4, c. 95r e n. 33, c. 119v. Nell 'Archivio di Stato di 

Venezia sono State consúltate le deliberazioni del Senato, Secreta, dal registro 58 

(1538) al registro 68 (1552-53) e i dispacci degli ambasciatori di Germania raccolti nel 

códice Capi del Consiglio dei Dieci. Nell'Archivio del Museo Correr sono sono statt 

consultati i dispacci dell'ambasciatore veneto Federico Badoer, raccolti nel Codice 

Cicogna n. 2789 [nuova segnatura: Classe IV, C]. Nella Biblioteca Nazionale di 

Vienna é stato infine consúltate il documento, Morte di Frate Giorgio, con alcune altre 

cose in Transsilvania et Ungaria successe negli anni 1551-1552, Cod. 7803, 89 cc. I regesti 

di documenti conservad in vari archivi europei (Vienna, Venezia, Simancas, archivi 

russo-polacchi, Biblioteca Nazionale di Napoli) sono statt letti nella versione curata 

da Lipot Óváry, A Magyar Tudományos Akadémia Tórténelmi Bizottságának oklevél-

másolatai [Copie dei diplomi del Comitato Storico dell'Accademia Ungherese delle 

Scienze], vol. II, Budapest, 1894. 
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Per la ricostruzione degli avvenimenti degli anni 1534-53 d si & serviti 

segnatamente delle seguenti fonti diplomatiche edite, oltre ai documenti degli 

archivi di stato di Budapest, Vienna e Venezia citati sopra: 

1) L'epistolario di György Martinuzzi, Fráter György levelezése és egyéb őt illető iratok a 

bécsi cs. és k. állami levéltár, 1535-1551 [Epistolario di frate György e altri scritti che lo 

riguardano dall'Archivio di Stato di Vienna, 1535-1551], pubblicato da Árpád 

Károlyi in: 

• «Történelmi Tár», 1878, pp. 211-270 (parte 1:1535-1542, nn. 1-36) 

• «Történelmi Tár», 1878, pp. 499-576 (II: 1542-1543, nn. 37-82) 

• «Történelmi Tár», 1879, pp. 306-336 (III: 1543-1544, nn. 83-96) 

• «Történelmi Tár», 1879, pp. 466-528 (IV: 1545-1551, nn. 97-149) 

• «Történelmi Tár», 1880, pp. 57-96 (IV: 1551, nn. 150-163) 

• «Történelmi Tár», 1880, pp. 234-276 (V: 1551, nn. 164-188) 

• «Történelmi Tár», 1880, pp. 649-668 (VI: 1551, nn. 190-202) 

• «Történelmi Tár», 1881, pp. 51-77 (VE: 1551, nn. 203-221) 

• «Történelmi Tár», 1882, pp. 94-100 (Pótlék, nn. 222-242) 

2) Le Epistolae procerum regni Hungáriáé, parte II, cúrate da György Pray e pubblicate 

a Pozsony nel 1806. 

3) Le Epistolae di Antal Verancsics (Antonius Vrancius / Antonio Veranzio), 

pubblicate a cura di László Szalay in Verancsics Antal összes munkái, vol. VI 

(Monumento Hungáriáé Histórica / d'ora in avanti: MHH / Scriptores IX, Pest 1860), vol. 

VII (MHH, Scriptores X, Pest 1865). 

4) I documenti raccolti da Mihály Hatvani in Magyar történelmi okmánytár, a brüsszeli 

országos levéltárból és a burgundi könyvtárból [Collezione di documen t i storici 

ungheresi degli Archivi Nazionali di Bruxelles e della Biblioteca di Borgogna], voll. 

I-II, Pest 1857-58 (MHH, Diplomataria I-II), compreso il diario del sassone transilvano 

Veit Goilel, che compare anonimo negli scritti riportati da Hatvani. 

5) I Monumento Comitialia Regni Transylvaniae [d 'ora in avanti: Comitialia], vol. I (1540-

1556), a cura di Sándor Szilágyi, Budapest 1875, integrati da estesi e documentati 

compendi del curatore. 

6) I Monumento Comitialia Regni Hungáriáé [in seguito: Comitialia] curat i da Vi lmos 

Fraknói (voll. II-ni, Budapest 1875-76). 

7) Le Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, voll. I-IX, XI-XII e XVI. 

8) Le lettere d'argomento ungherese di papa Paolo III e del cardinale Alessandro 

Farnese, III. Pál pápa és Farnese Sándor bibornok Magyarországra vonatkozó diplomacziai 

levelezései [Epistolario diplomático relativo all'Ungheria di papa Paolo III e del 

10 



cardinale Alessandro Farnese], a cura di Lipót Óváry, Budapest 1879 (MHH, 
Diplomataria XVI). 

9) La raccolta di lettere e documenti curata da Árpád Károlyi, A nagyváradi béke 
történetéhez 1536-1538 [Sulla storia della pace di Nagyvárad 1536-1538], in 
«Történelmi Tár» (Budapest), 1878, pp. 711-817. 
10) Il resoconto di Antonio Mazza al márchese di Modena sulla situazione a Buda nel 
1541, conservato nell'archivio manoscritti di Modena e pubblicato da Albert Nyáry, 
Buda 1541. évi bevételéről Mazza Antal egykorú jelentése [Resoconto dell 'epoca di 

Antonio Mazza sulla presa di Buda del 1541], in «Magyar Történelmi Tár», XX, 
Budapest 1875. 

11) I dispacci degli ambasciatori veneziani dalla corte imperiale raccolti da Gustav 
Turba nel II volume dei Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe (Wien 1892). 
12) I documenti raccolti da Augustino Theiner nei Vetera Monumenta Slavorum 
Meridionalium históriám illustrantia [in seguito: Vetera Mon. Slav. Mer.] e pubblicati a 

Roma e a Zagabria tra il 1863 e il 1875. 

13) I documenti raccolti da Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria 
Românilor [Documenti concernenti la storia della Romania], I I / I e 4 (Bucarest 1891 e 
1894, rispettivamente) e suppl. II /1 (Bucarest 1893), per lo più già riprodotti in altre 
collezioni. 

, Gli atti dei vari trattati sottoscritti dai rappresentanti di Ferdinando e da quelli di 
Giovanni Zápolya e della regina Isabella sono stati raccolti anche da Roderich Gooss 
in Österreichische Staatsvertrage. Filrstentum Siebenbürgen (1526-1690), Wien 1911. 

Sulla morte di Martinuzzi e il processo per il suo assassinio ci si è basati sui 
seguenti documenti: 

1) Il documento edi to da Albert Nyári, Marco Antonio Ferrari, Castaldo tábornok 

titkárának jelentése Martinuzzi meggyilkoltatásáról. 1552. Február 19 [Relazione di Marco 

Antonio Ferrari segretario del generale Castaldo sulFassassinio di Martinuzzi, 19 
febbraio 1552], in «Magyar Történelmi Tár», XXIII, Budapest 1877, pp. 241-58. 

2) Il manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Vienna: Morte di Frate 
Giorgio, con alcune altre cose in Transsilvania et Ungaria successe negli anni 1551-1552, 

Cod. 7803, 89 cc. 

3) La lettera, le istruzioni per Pál Gregorjánci (Instructio ad Pontificem in causa 
mortis quondam fratris Georgii e Articuli secundi producti per procuratores régis in curia 

Romana super caede fratris Georgii) e 1 'Ultima sententia Pontificis, raccolte 

nell'Urkundenbuch della biografía di Og. UtieSenovic (v. infra), nn. 15, 16 e 17, pp. 45-
61, 62-73, 73-5. La Instructio ad Pontificem si trova anche in F.-B. Buchholtz, Geschichte 
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der Regierung Ferdinands I [in seguito: Geschichte Ferdinands I], Urkunden-Band, n. 9, 

pp. 589-606 (v. infra); gli Articuli super caede sono stati pubblicati da József Bessenyei 

anche nella t r aduz ione ungherese in Lettere di Principi (Litterae Principum ad Papam. 

1518-1578), Roma-Budapest 2002, pp. 210-33. 

4) Gli atti del Processus concistorialis super violenta mor te Georgii ord. Varadiensis, 

AV, Archívum Ar eis, Armaría 1-XVIII, n. 1711 e gli altri document i relativi 

agl'interrogatori conservad nello stesso Archivio Segreto Vaticano in Armaría 

XXXIX, n. 58, c. 39v-40r; Armaría XU, n. 59, c. 143; n. 64, cc. 61r-71r; Mise. Arm. II, n . 

61. 

5) Le testimonianze raccolte dal dottor Martino Bondenario e conservate in ASV, 

Ungarische Akten, Process Martinuzzi, fascicoli 74-75. Altre tes t imonianze raccolte da 

Károly P. Szathmáry sono riprodotte in A Gyerőmonostori B. Kemény-család idősb, 

fejedelmi, ágának Okmánytára [Archivio del r amo principesco p iü anziano della 

famiglia B. Kemény di Gyerőmonostor], «Magyar Történelmi Tár», XVIII, Pesten 

1871, pp. 1-198 e da József Podhradczky in Martinúziának, ivi, vol. I, Pesten 1855, pp. 

235-66. 

Le fonti diplomatiche sono State integrate con le fonti narrative sottocitate: 

1) I Commentarii della guerra di Transilvania, del signor Ascanio Centorio degli Hortensii. 

Ne quali si contengono tutte le cose, che successero nell'Ungheria dalla rótta del re Lodovico 

XII. sino all'anno MDLIII. Con le tavole delle cose degne di memoria, Vinegia 1565. 

2) L'opera di Miklós Istvánffy: Regni hungarici historia Libri XXXIV (Coloniae 

Agrippinae 1724), ampliata da Giovanni Giacomo Ketteier fino all 'anno 17181. 

3) II terzo volume dell 'opera del veneziano Gianmichele Bruto: Ioannis Michaelis Bruti 

ungaricarum rerum, pubblicata da Ferenc Toldy a Pest nel 1876 ( M H H , Scriptores 

XIV). 

4) Le Historie de' suoi Tempi di Natale Conti... Di Latino in Volgare nuovamente tradotta 

da M. Giovan cario Saraceni, Venezia 1589. 

5) Le Istorie di Paolo Giovio (Pauli Iovii novocomensis nucerini historiarum sui temporis 

Libri XLV, Florentiae 1550-52) nella versione in volgare di Ludovico Domenichi (Delle 

Istorie del suo tempo di Möns. Paolo Giovio da Como vescovo di Nocera, tradotte da Ludovico 

Domenichi, parte II, Vinegia 1572). 

1 Nel presente lavoro si fa riferimento all'edizione di Colonia Agrippina del 1724, ampliata fino all'anno 
1718. 
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6) I Commentarii di Ferenc Forgách (ca. 1535-1577), Pest 1866 (MHH, Scriptores XVI) 
(Francisci Forgách de Ghimes de statu reipublicae hungaricae commentarii / Magyar 

históriája. 1540-1572 [Storia magiara. 1540-1572]). 

7) La cronaca di Hieronimus Ostermayer consultabile in Joseph G. Kemény (a cura 
di), Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens, 1.1, Klausenburg 18392. 

8) La Crónica di Sebestyén Lantos Tinódi. 

A queste fonti dobbiamo aggiungere le seguenti opere narrative, le quali, pur non 

essendo state compilate da storiografi coevi di György Martinuzzi, risultano 

supportate da una cospicua e valida documentazione: 

9) La Historia de rébus transsylvanicis, t. II, di Wolffgang [Farkas] Bethlen (1639-1679), 

2a ed., Szeben 1782. 

10) L'opéra di Jacopus Augustus Thuanus [Jacques Auguste de Thou, 1553-1617], 

Historiarum sui temporis (1543-1607), parte 1,1.1, Parisiis 1604. 
11) Le opere di György Pray (1723-1801), Annales Regum Hungáriáé (parte V, 
Vindobonae 1770) e Historia Regum Hungáriáé (parte III, Budae 1801). 
12) I tomi II e III délia Historia critica Regum Hungáriáé stirpis austriacae di Is tván 

Katona (1791-1830), pubblicati a Kolozsvár (1799) e a Buda (1798), rispettivamente. 

Flavio Ascanio Centorio degli Ortensi nacque da nobile famiglia nella prima metà 

del XVI sec., secondo alcuni a Milano, secondo altri a Roma. Erudito, perfetto 

oratore, fu poeta elegante e abile storiografo. Si dice sia stato - ma non ci sono prove 

i certe in mérito - segretario del generale Giovanni Battista Castaldo, succedendo in 

questa carica a Marco Antonio Ferrari. Forse scrisse i Commentarii servendosi degli 

appunti e dei resoconti del márchese di Cassano, nonché delle lettere di Ferdinando 

cui era venuto in possesso tramite lo stesso generale, del quale appunto la sua opera 

storica sembra essere una chiara apologia3. Anzi, secondo Mariano d'Ayala, autore 

d'una biografía di Castaldo4, fu lo stesso generale a scrivere i Commentarii o quanto 

meno a dettarli a Centorio, essendo quest'ultimo più un poeta che uno storico. Prova 

2 Hieronimus Ostermayer, organista di Brassó, nacque a Markt Gross Scheyer, mori net 1561. La cronaca 
di Ostermayer copre gli anni che vanno dal 1520 al 1561, l'anno délia sua morte. 
3 Centorio dedica al Castaldo un sonetto scritto in sua Iode e pubblicato nel Proemio deli'Autore: "Dopo 
l'haver sott'il gran Carlo Quinto / Valoroso Signor sette, e più lustri. / In quante parti il Sol riscaldi, e 
lustri, / Già mille volte combattuto, e vinto, / Presa la Transilvania, il Turco spinto / Fuor di quel 
Regno con vittorie illustri / E, a Ferdinando il capo, acciö s'illustri. / De la corona di Pannónia, cinto, / 
/ D o p o Tesservi mostro a tante imprese / Tante difficulté, che voi vinceste / Gloria di Marte, e 
maraviglia nostra. / Ben fora tempo homai, che dal córtese / Cesáreo animo grato, il premio haveste / 
Conforme a la virtù suprema nostra". 
4 M. D'AYALA, Vita di Giambattista Castaldo, famosissimo guerriero del sec. XVI, in «Archivio Storico 
Italiano» (Firenze), s. III, t. V, parte 1, 1867, pp. 86-124:105. Su Centorio si rimanda anche alla voce di N. 
LONGO, Centorio degli Ortensi, Ascanio, in Dizionario Biográfico degli Italiani, vol. 23, Roma 1979, pp. 609-
11. 
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ne é anche un passo della storia dell'Ungheria di Gianmichele Bruto che recita: "Eius 

[di Castaldo, ti.d.a.] quidem litterae leguntur, in quibus ait, se plénum commentarium 

de iis ipsis rebus Centorio tradidisse, unde, quae scripsit, est mutuatus"5 . Dal canto 

suo, Centorio sostiene di essersi servito di testimonianze oculari, tra cui quella del 

"Signor Giuliano Carleval gentil huomo e Cavaliero Spagnolo", che il cronista 

nomina a p. 115 dei Commentarii. Certa é la notizia riferita dal d'Ayala secondo cui 

Giovanni Battista Castaldo fece scrivere un libro "con molti stratagemmi ed esempi 

militari da Ascanio Centorio suo segretario, dato sotto il nome del detto Centorio": é 

chiaro qui il riferimento ai Discorsi di guerra, pubblicati tra il 1558 e il 1562. Ciö fa 

intendere che anche i Commentarii hanno come fonte le notizie direttamente riferite 

dal Castaldo. Perianto, la genesi dei Commentarii di Centorio ci rassicura 

sull'affidabilitá della narrazione, pur rimanendo una narrazione di parte e oltremodo 

elogiativa delle imprese del suo committente, il generale Castaldo appunto. I 

Commentarii, öltre a documentare gli avvenimenti transilvani, forniscono anche 

importanti informazioni sull'organizzazione militare e l'allestimento degli eserciti 

alia metá del XVI secolo. Centorio, öltre a par lará dei costumi degli ottomani dedica 

spazio nel suo libro anche alia corografía della Transilvania e delle sue cittá, secondo 

del resto una tradizione avviata dalla storiografia dell'epoca. I Commentarii, 

pubblicati nel 1565, hanno costituito fonte documentaría anche per le successive 

opere degli serittori coevi Natale Conti6 e Gianmichele Bruto, nonché per le Istorie di 

Paolo Giovio e del Thuanus, dai quali spesso viene espressamente á ta ta . 

Nel redigere la sua opera, che copre il periodo storico che va dal 1490 al 1552, il 

veneziano Gianmichele Bruto (1517-1592) si é servito con consapevolezza critica 

delle Istorie di Paolo Giovio, ma anche degli epistolari di Sigismondo I Jagellone e di 

Giovanni Zápolya, delle relazioni delle ambascerie di Hieronym taski , delle 

testimonianze dei contemporanei, e di altri manoscritti coevi oggi scomparsi. Per 

quanto riguarda il nostro lavoro, Bruto rita spesso, öltre a Giovio, anche Centorio e 

Forgách. Secondo il curatore dell'opera di Bruto, Ferencz Toldy, lo storico veneziano 

ha ricercato diligentemente la veritá nei fatti che si era prefissato di raccontare tanto 

da divenire modello e riferimento per gli storiografi del XVII e del XVIII secolo, quali 

Miklós Istvánffy, Farkas Bethlen e György Pray. 

5 Ioatinis Michaelis Bruti Ungaricarum Rerum, a cura di F. Toldy, vol. II, Pest 1867 (MHH, Scriptores XIII), 
lib. XIII, p. 375. 
6 Natale Conti, umanista, nacque a Milano nel 1520, mori nel 1582. Fu dotto di greco e di latino, ma di 
scarso pregio sono i suoi d i e a libri delle Universae históriáé sui temporis, che arrivano fino all'anno della 
sua morte, il 1582. 
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Nella Historiarum de rebus Ungaricis Libri XXXIV, che Miklós Is tvánffy (1538-1615) 

redasse in tarda etá (nel 1590) prefiggendosi come obiettivo la prosecuzione del 
lavoro di Antonio Bonfini (Antonii Bonfini Rerum Hungaricarum decades quinqué), si 

evince l'alto livello d'informazione derivante dalla posizione che il suo autore 
ricopriva e che gli permetteva di consultare importanti documenti dell'epoca. 
Istvánffy era entrato come paggio al servizio dell'arcivescovo di Esztergom, Pál 
Várday, per poi passare dopo la cui morte alie dipendenze del vescovo di Eger, 
Miklós Oláh, che gli forni i mezzi economici per studiare all'Universitá di Padova: 
qui conobbe lo storico Ferenc Forgách e humanista János Zsámboki, futuro rettore 
dell'Ateneo patavino e continuatore della storia del Bonfini. Ritornato in patria, 
Istvánffy fece una rapida carriera prima amministrativa (nella cancellería regia), poi 
politica (fu vicepalatino nel 1581). Miklós Istvánffy si é servito anche del 
commentario di János Zermegh, oltreché delle opere di Bonfini, di Bruto e di Giovio. 
La Historia di Istvánffy copre il periodo che va dal 1490 al 1609; essa é stata 
pubblicata a Colonia nel 16227. Ovviamente la carriera politica e amministrativa di 
Istvánffy deve aver influenzato i suoi giudizi su Martinuzzi, anche se nel complesso 
la sua opera, per quanto riguarda il nostro personaggio, appare alquanto equilibrata. 

• La veridicitá dell'opera del comasco Paolo Giovio (1483-1552) é stata spesso 
messa in discussione dalla storiografia contemporánea: Eduard Fueter, a esempio, 
accusa lo storico comasco d'aver spesso ricattato i suoi committenti o i loro parenti 
per estorcere denaro e d'aver mescolato nella sua opera notizie buone con notizie 
cattive, osservazioni proprie e altrui, informazioni false e relazioni autentiche8. 
Giovio apprendeva peró le notizie direttamente dai protagonisti e aveva 
corrispondenti perfino a Costantinopoli; egli stesso dichiara in molti passi delle 
Istorie le fonti cui ha attinto; si teneva altresi al corrente della migliore letteratura 
storica dei suoi tempi, e fu in contatto diretto coi grandi protagonisti della storia 
europea come Cario V e Francesco I. La tesi del Fueter é stata confutata da Benedetto 
Croce e da Federico Chabod. Benedetto Croce critica la definizione "giornalista dalla 
rivoltella" data dal Fueter a Paolo Giovio; anzi smentisce la stessa definizione di 

7 Oggi si puö leggere la versione della História in lingua ungherese di L. Juhász, A Magyarok történetéből 
[La storia degli Ungheresi], uscita a Budapest nel 1962 a cura di Gy. Székely, öltre alla traduzione di P. 
Tállyai del XVII secolo, Istvánffy Miklós Magyarok dolgairól írt históriája [La storia di Miklós Istvánffy 
seritta sulle cose dei magiari], curata da P. Bénits e uscita a Budapest in due volumi negli anni 2001-
2003. Per quanto riguarda la sua opera storiografica, cfr. E. BARTONIEK, Fejezetek a XVI-XVII század 
magyarországi történetírás történetéből [Capitoli dalia storia della storiografia ungherese dei secoli XVI e 
XVII], Budapest 1975, pp. 339-88. 
8 Cfr. E. FUETER, Storia della storiografia moderna, Milano-Napoli 1970, pp. 65-71 (ed. or.: Geschichte der 
neueren Historiographie, München-Berlin 1911, pp. 51-5). 
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Giovio "giornalista" riabilitandolo al rango di storiografo a pieno titolo9. Federico 
Chabod, tutto sommato, giudica attendibile le Istorie di Giovio, gli perdona eventuali 
errori o inesattezze, che capitano anche agli storici moderni "esperti d'ogni 
raffinatezza metodológica", e riconosce la necessità dell'autore di do ver contare 
anche sui contributi in denaro dei suoi committenti, una prassi generalizzata 
dell'epoca, che vale anche nel caso di Centorio, di Bruto e degli altri storiografi qui 
ritati10. 

L'opera storiografica di Ferenc Forgách (ca. 1535-1577), scritta tra il 1571 e il 1575 
allorché si trovava alia corte di Gyulafehérvár, si presenta molto sintética per quanto 
riguarda il periodo storico qui considérate. Altrettanto sintético, e oltemodo 
negativo, è il suo giudizio su Martinuzzi, senz'altro influenzato, al pari di Istvánffy -
che tra l'altro, come detto, conobbe a Padova - , dalla sua posizione ecclesiastica e 
politica (nel 1566 fu nominato da Ferdinando I vescovo di Várad - anche se non 
avrebbe mai preso possesso délia sua sede vescovile - e nel 1569 divenne membro 
del Consiglio del principe di Transilvania Giovanni Sigismondo). 

Per quanto riguarda le campagne ottomane contro l'Ungheria nel periodo storico 

considérate, bisogna segnalare la poderosa Storia dell'impero osmano, consultata nella 

traduzione italiana di Samuele Romanin, la quale, anche se scritta e pubblicata negli 

anni Venti e Trenta del XIX secolo dal tedesco Joseph von Hammer, si basa su 

documenti turchi originali, tra i quali emerge per importanza il Diario di Solimano, e 

sui contributi di antichi storici ottomani, per lo più sconosciuti alla storiografia 

occidentale, quali Ibrahim Peçewi (1574-1649/50), autore di una storia di Istanbul in 

2 voll. dal 1520 al 1640, Gelalzade o Djelalzade Mustafa çelebi (1490-1567) e Çolakzade 

Mehmed Hendemi (7-1658), autore quest'ultimo d'una storia délia dinastía ottomana 

dalle origini fino al 1643. L'opéra di Hammer sopperisce in parte alla scarsa 

possibilité di accedere direttamente aile fonti consérvate negli archivi turchi. Di 

limitata utilité per questo lavoro è risultato in vece il II volume deli'opera Török 
Történetírók [Serittori turchi], curata da József Thúry e pubblicata a Budapest nel 

1896, in cui si pub leggere, tradotta in lingua ungherese, la cronaca dello storico 

turco Ferdi (1542-1600), Tarikh-i-salnib kanun sultán Sulejman [Storia del sultano 

Solimano il Legislatore], spesso citato anche da Hammer. Sulle campagne ottomane è 

stato anche consultato il volume di Imre Szántó, Küzdelem a török terjeszkedés ellen 

9 CFR. B. CROCE, Conversazioni critiche, serie III, Bari 1951, pp. 296-309. 
10 F. CHABOD, Scritti sul Rinascimento, Torino 1967, pp. 241-67. 
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Magyarországon [Lotta contro l'espansione turca in Ungheria], Budapest 1985, che fa 

pure riferimento ad antiche cronache di autori turchi. 

Per quanto concerne la biografía di György Martinuzzi punto di partenza è stata 
la breve biografía del frate seritta da Antal Verancsics (1504-1573), De Georgii 
Utissenii, Fratris appellati, vita et rebus commentarius, raccolta nei De rebus gestis 

Hungarorum ab inclinatione regni, in Verancsics Antal összes munkái [Opere complete di 

A.V.], vol. I, a cura di László Szalay, Pest 1857 (MHH, Scriptores IF), pp. 16-34. L'opéra 
è perb incompiuta; Verancsics si ferma infatti al momento in cui Martinuzzi prende 
servizio alla corte di Giovanni Zápolya. La parte introduttiva del lavoro è tuttavia un 
compendio in tono solenne dell'ideologia política di Verancsics, in cui l'autore 
apprezza l'attività di frate György, il suo valore e il fatto d'aver messo a repentaglio 
la sua integrità morale nell'interesse del benessere e délia tranquillità del paese, e 
s'indigna délia malvagità, dell'ingratitudine e del rancore generale délia sua epoca. 
Questo frammento è in realtà un'efficace apología di frate György: è probabile che 
sia stato scritto quando il Verancsics era ancora partigiano dello Zápolya e gravitava 
alla sua corte operando in accordo con Martinuzzi, dal quale si sarebbe 
successivamente allontanato. Esiste anche un'autobiografía inviata nel 1545 dallo 
stesso Martinuzzi a Verancsics, allora preposto di Gyulafehérvár, alla quale 
evidentemente il Verancsics ha attinto per la compilazione del De Georgii 
Utissenii...vita et rebus commentarius; la lettera è contenuta in A. Verancsics, Epistolae, 

in Verancsics Antal összes munkái [Opere complete di A.V.], vol. VI, a cura di L. 
Szalay, Pest 1860 (MHH Scriptores IX), n. 85, pp. 183-5. 

Molto completa e abbastanza affidabile è la biografía di Antoine Béchet, Histoire 
du ministere du Cardinal Martinusius [in seguito: Histoire du Cardinal], Paris 1715. 

Béchet si è servito di Thuanus, Istvánffy, Centorio, Henricus Sponde (1568-1643), 
continuatore dell'opera di Cesare Baronio (1538-1607), Martin Fumée (1577-1607), 
autore d ' u n a Histoire generalle des troubles de Hongrie et Transilvanie, Paris 1608, che è 

stata consultata per questo lavoro, Artus Thomas (XVI-XVII secc.), Florimond de 
Rémond (7-1602) e di altri autori minori. Un'altra antica e breve biografía del frate è 
quella firmata "Verfasser des Moriz" e intitolata Martinuzzi, oder: Leben eines 
geistlichen Parvenu's (Weimar 1790). Tra le biografíe moderne di frate György, 
basilare è quella scritta da Ognjeslav Utieâenovic, Lebensgeschichte des Cardinals Georg 
Utieëenovié, genannt Martinusius, Wien 1881, molto documentata e integrata in 
appendice (Urkundenbuch) da una ricca raccolta di documenti trascritti 
integralmente. Molto corposa è la biografía di Mihály Horváth, Utyeszenich Fráter 
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György élete, Pest 18723, anche nella versione tedesca: Kardinal Martinuzzi Georg 
Utyeszenich, Budapest 1878. Horváth non si é perö servito dei documenti 
dell'Archivio di Stato di Vienna, se non di quelli riportati da Buchholtz e da Pray. 
Tra le biografie piü recenti va invece menzionata quella di Gábor Barta, Vajon kié az 
ország? [Di chi é mai il paese?], pubblicata a Budapest nel 1988, che ricostruisce la 
vicenda del frate partendo dalia confutazione delle accuse che avrebbero dovuto 
giustificare il suo efferato omicidio. Una breve storia di frate György ci é narrata da 
Samu Barabás, Fráter György életrajza [Biografia di frate György], Pozsony-Budapest 
1885; un'altrettanto breve biografia di Martinuzzi ci é infine proposta da Károly 
Sebesztha, Fráter György élete [Vita di frate Giorgio], Máramaros 1904. 

Tra gli studi specifici sul téma del presente lavoro (ci limitiamo ovviamente a 

quelli basilari) vanno segnalati gli studi, validissimi anche se datati, di Johann Karl 

Schuller, Die Verhandlungen von Mühlbach im Jahre 1551 und Martinuzzi's Ende, 

H e r m a n n s t a d t 1862, di Alfons Huber, Die Erwerbung Siebenbürgens durch König 

Ferdinand I im Jahre 1551 und Bruder Georgs Ende, Wien 1889 e di Lajos Kropf , Castaldo 

Erdélyben [Castaldo in Transilvania], pubblicato in quattro parti nel periodico 

«Hadtörténelmi közlemények» (Budapest), IX, 1896. Su frate György tesoriere si 

veda anche il saggio di Teréz Oborni, Fráter György kincstartósága Erdélyben, in Híd a 
századok felett [Un ponté sopra i secoli], a cura di P. Hanák, Pécs 1997, pp. 61-76. 

Teréz Oborni é anche autrice d'un breve articolo su Ferdinando I, Die Herrschaft 
Ferdinands I. in Ungarn, pubblicato da M. Fuchs e A. Kohler in Kaiser Ferdinand I. 

Aspekte eines Herrscherkebens, Münster 2003, pp. 147-65. Si segnalano infine i recenti 

saggi del l 'Autore: György Martinuzzi Utyeszenics. Le origini, la giovinezza, gli esordi 

nella carriera politica, in «Quaderni Vergeriani» (Duino Aurisina), III, n. 3, 2007, pp. 

19-32; György Martinuzzi Utyeszenics e i negoziati per la cessione della Transilvania alla 

Casa d'Austria, in «Mediterrán Tanulmányok» (Szeged), XVII, 2008, pp. 1-29; La figura 
di György Martinuzzi Utyeszenics nella storia e nella politica ungherese degli anni 1535-

1551, in «Studia historica adriatica ac danubiana» (Duino Aurisina), I, n. 1, 2008, pp. 

53-69 e, infine, Le diverse versioni sull'assassinio di György Martinuzzi Utyeszenics e sul 

ritrovamento del suo tesoro, in corso di pubblicazione nella rivista dell'Universitä di 

Szeged «Mediterrán Tanulmányok», XVIII, 2009. 

Tra i libri di sintesi consultati, si segnalano i seguenti volumi, molto documentati 

anche se datati: Franz-Bernhard Buchholtz, Geschichte der Regierung Ferdinands I [in 

seguito: Geschichte Ferdinands I], 9 voll., Wien 1831-38 (vol. V: Wien 1834; vol. VII: 
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Wien 1836; vol. IX / Urkunden-Band/: Wien 1838); Ignac Aurel Fessier, Geschichte der 
Ungern und ihrer Landsassen, parte VI, Leipzig 1883 (Fessier si occupa délia vicenda di 
Martinuzzi nel libro XI, cap. III e in particolare aile pp. 685-742); Ignác Acsády, 
Magyarország három részre osztásának története. 1526-1608 [Storia della tripartizione 

dell'Ungheria], Budapest 1897, in Sándor Szilágyi (a cura di), A magyar nemzet 
története [Storia della nazione magiara], vol. VIII, ed. anast. Budapest 1997, pp. 143-
358; vol. IX, ed. anast. Budapest 1997; vol. X, ed. anast. Budapest 1998; Bálint Hóman 
e Gyula Szekfű, Magyar történet [Storia magiara], vol. III, Budapest 1935. 
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Parte I 

György Martinuzzi Utyeszenics 
e la política ungherese dal 1534 al 1549 

1. Le origitii e la giovinezza di György Martinuzzi Utyeszenics 

"Mart inuzzi - serive il suo biografo Ognjeslav UtieSenovic- é uno di quei personaggi 

storici che sono come le colonne portanti di un palazzo o di un tempio greco [...] II 
suo fu un assassinio non solo fisico ma anche morale"1. 

György Martinuzzi Utyeszenics presenta se stesso con queste parole in una lettera 
inviata nel 1545 ad Antal Verancsics, allora preposto di Gyulafehérvár: 

Ex nobili et antiqua stirpe dominorum Croatiae sum oriundus, patria mihi est 
Kamychacz insigni arce celebris. Patrem habui Gregorium Wthysenith, 
matrem vero Annám, ex veteri et nobili prosapia Marthynusevitiorum 
natam2. 

György Martinuzzi Utyeszenics era nato nel 1482 nel castello di Kamiéac, che 
sorgeva su uno sperone della riva sinistra del fiume Kerka, nel comitato di Knin, in 
Croazia. Suo padre si chiamava Gergely Utiáenic, sua madre Anna Martinuáevié3. 
Entrambi i genitori provenivano da nobili e antiche famiglie croate. La famiglia 
paterna, originariamente UtieSen, era giá presente in Croazia nel XIII secolo. Gli 
Utiáenic avevano i loro possessi in Dalmazia da entrambi i versanti del Velebit, e 
avevano proprietá anche nei comitati di Luéka e di Lika. 

1 OG. UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinals Georg UtieSenovic, genannt Martinusius, Wien 1881, p. 1. 
2 A. VERANCSICS, Epistolae, in Verancsics Antal összes munkdi [Opere complete di A.V.], vol. VI, a cura di 
L. Szalay, Pest 1860 (MHH, Scriptores IX), n. 85, pp. 183-5. Scrive lo stesso Verancsics nella biografía di 
Martinuzzi: "Mater fűit Anna, rara in tota Croatia commendatione foemina, summo loco ex 
Martinuseviorum gente orta, eaque domus primaria nobilitate, ac vetustate, et pari origine feliáter nixa, 
perpetua stemmatis claritudine, primisque magistratibus perinde atque haereditariis tum domi, tum 
militiae, quamdiu patria stetit, continenter floruit" [ID., De Georgii Utissenii, Fratris appellati, vita et rebus 
commentarius, in ID., De rebus gestis Hungarorum ab inclinatione regni, in Verancsics Antal összes munkái 
[Opere complete di A.V.], vol. I, a cura di L. Szalay, Pest 1857 (MHH, Scriptores II), pp. 16-34: 27]. Sulle 
origini della famiglia di György Martinuzzi, la sua giovinezza e l'inizio della carriera política si veda 
l'articolo di A. PAPO, György Martinuzzi Utyeszenics. Le origini, la giovinezza, gli esordi nella carriera política, 
in «Quaderni Vergeriani» (Duino Aurisina), III, n. 3,2007, pp. 19-32. 
3 Notizie sulla famiglia di Martinuzzi e il suo albero genealógico si trovano alia voce Utjesenich o 
Utissenich család in I. NAGY, Magyarországi családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal [Le famiglie 
ungheresi con gli stemmi araldici e gli alberi genealógia], vol. 14, Pest 1865, pp. 420-1. Per i parenti del 
Nostro vengono qui usati i nomi ungheresi. 

21 



Le fonti, i documenti e gli studi riportano diverse varianti del cognome del nostro 
personaggio, che si differenzia a seconda del dialetto serbo-croato della regione in 
cui esso veniva usato; Utyeszenics è il nome generalmente usato dalla storiografia e 
dalla letteratura magiara. Martinuzzi è invece una variante italiana del cognome 
della madre, Martinusevic, che è stato successivamente latinizzato in Martinusius, 
data l'evidente difficoltà di latinizzare il cognome paterno. È errato che la madre 
fosse veneziana: l'errore deriva da György Pray, che negli Annales trasforma la frase 
scritta dallo stesso Martinuzzi nella lettera a Verancsics (v. supra) "matrem vero 
Annam, ex veteri et nobili prosapia Marthynusevitiorum natam" in "matrem vero 
Annam, ex vetere, et nobili prosapia Venetorum natam", ovverosia scambia il nome 
Marthynusevitiorum con Venetorum4. 

Martinuzzi ave va tre fratelli: Miklós, un mercenario, Mátyás, un intellettuale, 
entrambi morti di morte naturale, e Jakab, un soldato, morto a Belgrado nel 1521, 
anche lui come il padre combatiendo contro i turchi. Aveva anche una sorella, Anna 
(in Utieáenovic) o Ilona (secondo Iván Nagy), la quale andö in isposa a Bertalan 
Draákovic. Anna/Ilona ebbe tre figli: György, Gáspár e János. György è il più noto 
dei tre: sarà vescovo di Zagabria, baño di Croazia, Dalmazia e Slavonia e arcivescovo 
di Kalocsa. Perduti i propri beni nel 1522 in seguito all'occupazione turca delle sue 
propriété dalmate, Bertalan Draákovié e la moglie furono ospitati a Várad dal 
Nostro, che fece studiare i tre nipoti, uno dei quali (György) prese da lui il cognome 
Martinuzzi. Martinuzzi fu quindi nominato tutore dei beni della famiglia DraSkovic. 

A otto anni - racconta Martinuzzi nella lettera a Verancsics - fu portato alla corte 

di Giovanni Corvino, il figlio del re Mattia, che lo ospitö nel castello di famiglia di 

Hunyad, dove, "non sine magna curialium miseria", visse fino all'eté di tredici anni 

"ad excolendam adolescentiam" - scrive Verancsics - , addetto perö ai lavori più 

umili come il riscaldamento e la spazzatura dei locali; Verancsics ne mette in 

evidenza la rígida educazione, che doveva fare di lui un soldato abituandolo fin da 

bambino al freddo, al caldo, alie veglie, alie percosse, alie ingiurie, ai lavori più 

umili, lontano dai piaceri della vita5. Fu quindi mandato, ormai in eté adulta, a 

Szepes, alia corte della madre di Giovanni Zápolya, Jadwiga, che lo accolse molto 

amorevolmente, memore del fatto che suo padre aveva combattuto a flanco del 

4 GY. PRAY, Armales Regum Hungáriáé, vol. V, Vindobonae 1770, lib. IV, p. 271. 
5 Ivi, p. 31. "[...] natione Dalmata, nobili familia, sed in tenui re educatus, vilissima puer apud Ioannis 
régis matrem ministeria exercuit, calefadendis hypocaustis destinatus", scrive Thuanus, confondendo 
perö il periodo passato alla corte di Hunyad con quello trascorso alla corte della madre di Giovanni 
Zápolya [J.A. THUANUS, Historiarum sui temporis (1543-1607), parte 1,1.1, Parisiis 1604, lib. VII, pp. 660-1]. 
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marito, István Zápolya. Jadwiga lo fece istruire e lo riforni di vestiti, denaro, armi, 
servitori, gli affidö tre cavalli e lo inserí nel gruppo dei suoi migliori cavalieri. II 
giovane György era molto intelligente, anche se non aveva potuto studiare per 
Tindigenza délia sua famiglia; era serio, modesto, garbato, púdico, pronto ad 
ubbidire, elegante nel parlare, maturo per affrontare qualsiasi situazione. Crebbe 
onesto e innocente, indifferente a tutti i giochi giovanili, lontano da tutto ció che 
poteva essere lascivo per la sua età, dedito soltanto alie opere virili. A vent'anni 
(1502), divenuto un valoroso soldato e provvisto d'una discreta somma di denaro, 
decise di passare all'azione: si mise al servizio di Giovanni Zápolya, coprendosi di 
gloria sul campo di battaglia contro i turchi e ottenendo il comando di un'intera ala 
di cavalieri6. Avrebbe concluso una gloriosa carriera militare se non avesse deciso di 
prendere i voti. 

Infatti, tediato dalla vita di corte, si ritiró nel convento di Buda degli eremiti 
paolini. Anche qui fu destinato ai lavori più umili (era addetto alia distribuzione del 
vitto). Tuttavia, la sua grossolana ignoranza lo spinse non solo a imparare a leggere e 
a scrivere, bensl pure a studiare il latino, anche perché voleva prendere i voti per 
essere accolto tra i monaci e celebrare la messa7. 

II suo nome si diffuse anche lontano, tant'è che, qualche anno dopo, il capitolo 
dell'abbazia polacca di Czçstochowa lo scelse come nuovo superiore. Martinuzzi 
accolse la nomina senza grandi emozioni, dimostrando cosí tutto il suo sangue 

, freddo; sembrava - scrive Antoine Béchet - che gli onori lo precedessero e che non 
fosse lui a cercarli. Martinuzzi si dedicó con prudenza agli affari temporali délia sua 
abbazia, e con zelo ammirabile a quelli spirituali. Veniva venerato all'interno del suo 
ordine per la saggezza, la prudenza e la capacité : i grandi cerca vano di 
procacdarsene la stima e l'amicizia, ed egli divenne il loro confidente e consigliere8. 

Conclusa l'esperienza in Polonia, passó a dirigere il monastero di Lád (oggi 
Sajólád) tra Eger e Diosgyôr. Nel 1528 si trovava ancora in questo convento quando 
inizió, o meglio riprese la carriera al servizio dell'ex voivoda di Transilvania, 
Giovanni Zápolya, il quale, subito dopo la battaglia di Móhacs, era stato eletto re 

6 VERANCSICS, De Georgii Utissenii cit., pp. 32-3. Martinuzzi non parla peró délia sua attività militare 
nella lettera a Verancsics del 1545. 
7 ID., Epistolae cit., VI, n. 85, pp. 183-5; Miklós Istvánffy non parla deH'esperienza di Martinuzzi nel 
convento di Buda [M. ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia libris XXXIV, Coloniae Agrippinae 1724, lib. 
XII, p. 126]. Flavio Ascanio Centorio degli Ortensi conferma la frequentazione del monastero degli 
eremiti paolini di Buda [A. CENTORIO DEGLI HORTENSII, De' Commentarii della guerra di Transilvania..., 
Vinegia 1565, p. 24]. 
8 Cfr. A. BÉCHET, Histoire du ministere du Cardinal Martinusius, Paris 1715, pp. 19-21. Del servizio prestato 
nel convento di Czçstochowa ne parla Istvánffy [ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XII, p. 126]. 
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d'Ungheria, costretto perb a dividere il trono con Ferdinando d'Asburgo, contro cui 
avrebbe combattuto una sanguinosa e lunga guerra civile. 

2. L'ingresso di Martinuzzi al servizio di Giovanni Zápolya 

II primo incontro tra Martinuzzi e Giovanni Zápolya é documentato dallo stesso 
frate nella sua lettera a Verancsics: 

Itaque Ludovico rege in clade Mohachiensi exstincto, cum Ioannes rex in 
regem Hungáriáé suffragio omnium ordinum regni enunciatus esset, 
Ferdinandique exercitu regia Budensi pulsus ac ad oppidum Zyna 
profligatus esset, vocatus sum a rege ex monasterio Laad, ut res quasdam 
suas preciosas mihi ad asservandum daret, quas recipere recusavi. Deinde 
rex Ioannes desertus a suis in Poloniam profectus est; ultro in Poloniam 
usque eum sequutus, terque ex Polonia iter pedibus, causa regis in Ungariam 
confeci, regis inopiam ex liberalitate dominorum Ungariae sustentans, 
adeoque ex dominis Ungariae, inter quos primi nominis viri erant, Jacobus de 
Tharnalia, Stephanus Báthory de Somlyo, Paulus Artandy, et alii multi, 
perduxeram, ut fidem Ioannis regis sequuti, ex Ungaria offici gratia in 
Poloniam ad regem venirent, et regi in Ungariam iterum adventanti ad 
términos usque Ungariae, honorifice eum excepturi, parato exercitu obviam 
ire non dubitarent9. 

Sconfitto 1'8 marzo nei pressi di Szina dalle truppé di Johann Katzianer, Giovanni 

Zápolya si era rifugiato a Tarnów, nei possedimenti polacchi della madre Jadwiga. 

Durante il cammino verso la Polonia, lo Zápolya, venuto a conoscenza dei meríti e 

delle capacitá del frate, incontrb Martinuzzi davanti all'ingresso del convento di Lád: 

lo pregb che gli custodisse alcuni oggetti preziosi, ma ottenne da lui un secco rifiuto. 

Martinuzzi seguí perb lo Zápolya in Polonia; con lo Zápolya c'erano anche Jakab 

Thornallyai, Pál Ártándy e István Báthori di Somlyó. Martinuzzi fece tre volté il 

viaggio a piedi dalla Polonia in Ungheria e ritorno per procurare altri partigiani allo 

Zápolya: cib é un segno palese dell'affezione del frate per l'ex voivoda, verso cui 

aveva provato ammirazione e stima fin dai tempi della giovinezza. I suoi negoziati e 

i suoi consigli - serive Béchet - saranno piü utili di quelli che aveva potuto ricevere 

dalla corte polacca o da Costantinopoli10. 

Martinuzzi giunse in aiuto al re Giovanni nel momento piü difficile del suo regno 

- osserva Verancsics - , quando cioé esso stava per cadere nelle mani del rivale 

Ferdinando: 

[...] ille vir Ioanni regi necessarius, regno eius utilis atque salutaris extiterit, 
praestabilius reddatur testimonium. Una enim cum eo in eadem república 
diu sum versatus, sed longo intervallo ab ipsius fortuna seiunctus. Porro 

9 VERANCSICS, Epistolae c i t . , V I , n . 8 5 , p p . 183-5. 
10 Cfr. BÉCHET, Histoire du Cardinal cit., p. 22. 
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Ioannes tot insidiis ac proditionibus suorum domi fessus, foris bello 
adversarii continuo distractus, Turci avaritia, quem nullis donis explere 
poterat, implicitus, nec regnare nec ab inopia levari posse videbatur, aeque 

\ ab amicis largitione corruptis, atque inimicis odio furentibus destitutus, nisi 
Utissenium adiutorem habuisset . 

Giovanni Zápolya aveva bisogno di Martinuzzi, come prima aveva avuto bisogno 
di Gritti, soprattutto in quanto uomo dalla mentalitá economica, che ben gli sarebbe 
servito per rimpinguare l'erario disastrato dalla guerra civile. Antonio Mazza scrive 
infatti in una lettera indirizzata al fratello márchese di Modena: "[...] il re Gioanni 
facea grandissimo conto come di huomo che sapea trovar denari, et per tal causa 
facea molto a proposito suo [...]"12. 

É verosimile quanto scrive Béchet che cioé Martinuzzi abbia diffidato gli abitanti 
delle cittá dall'accettare Ferdinando come re perché altrimenti si sarebbero dovuti 
aspettare il ritorno dei turchi, i quali non avrebbero permesso che il Regno 
d'Ungheria cadesse nelle mani degli Asburgo. É altresl plausibile che abbia 
rammentato ai nobili che essi avevano giurato fedeltá a un re nazionale e che quindi 
non dovevano riconoscere come loro sovrano un usurpatore straniero che avrebbe 
disconosciuto le loro leggi e i loro privilegi, indegno per di piü della corona perché 
non aveva soccorso il re Luigi a Mohács e aveva radunato un esercito non per 
cacciare i turchi ma per impadronirsi del regno. Ed é probabile infine che abbia fatto 
presente al clero che con Ferdinando l'Ungheria correva il rischio di perdere la fede 
cattolica perché molti ufficiali tedeschi erano luterani; né Ferdinando né suo fratello 
Cario avevano infatti potuto arginare la diffusione della Riforma con tutte le sue 
conseguenze per i beni della Chiesa di Roma. Béchet sostiene che queste riflessioni 
giuste e gravi fatte da un uomo di peso e spirito superiore gli procurarono una certa 
venerazione da parte di tutti13. 

Nel frattempo avevano avuto luogo le trattative di Hieronym Laski a 
Costantinopoli14 ed era salito alia ribalta della politica ungherese, oltreché europea, 
la figura di Ludovico Gritti15. 

Nell'estate del 1528 Martinuzzi coi suoi continui viaggi tra la Polonia e l'Ungheria 
procuró alio Zápolya 4000 soldati e 700 cavalieri (tra cui Simon Athinai, Imre Cibak, 

11 VERANCSICS, De Georgii Utissenii cit., p. 19. 
12 A. Mazza al márchese di Modena, Linz, 1° set. 1541, in A. NYARY (a cura di), Buda 1541. évi hevételéről 
Mazza Antal egykorú jelentése [Resoconto dell'epoca di Antonio Mazza sulla presa di Buda del 1541], in 
«Magyar Történelmi Tár», a cura di F. Toldy, XX, Budapest 1875, pp. 191-240:199-200. 
13 Cfr. BÉCHET, Histoiredu Cardinal cit., pp. 49-53. 
14 Sulle trattative di Laski cfr. il libro di G. BARTA ET AL., Két tárgyalás Sztambulban. Hyeronimus Laski 
tárgyalása a töröknél János király nevében... [Due negoziati a Istanbul. II negoziato di Hieronym Laski 
presso il Turco innome del re Giovanni...], Budapest 1996. 

Su Ludovico Gritti si veda la monografía di G. NEMETH PAPO - A. PAPO, Ludovico Gritti. Un principe-
mercante del Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la Corona d'Ungheria, Mariano del Friuli 2002. 
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Lázár Kun)16, oltreché, a quanto sembra, anche 10.000 ducati, necessari per la 

riorganizzazione del suo eserrito17. Grazié a questi uomini e a questo denaro lo 

Zápolya usci vittorioso dal primo scontro con Ferdinando avvenuto virino a Kassa e 

poté cosi rientrare in Ungheria. 

3. Martinuzzi sommo tesoriere del Regno d'Ungheria 

György Martinuzzi iniziö uffirialmente la carriera politico-amministrativa sotto la 

reggenza di Ludovico Gritti, che lo aveva nominato provveditore regio (udvarbíró) al 

posto di Simon Athinai, il quale era stato sollevato dall'incarico per aver partecipato 

insieme con Tamás Nádasdy, Pál Pozaka e il notaio László alia messinscena del 

Magnus Ludus, la farsa carnevalesca che nel 1532 aveva deriso il governatore per i 

suoi costumi raffinati e per il suo comportamento dispotico; Simon Athinai fu perö 

rimosso dalla sua carica anche per aver collaborato con Pozaka alia sottrazione di 

4000 fiorini dall'erario18. Dopo la morte di Gritti, Martinuzzi, che, su nomina del re 

Giovanni, era giá subentrato a Imre Czibak come vescovo di Várad e ispán a vita del 

comitato di Bihar ("Electus Waradiensis, Thesauarius et Consiliarius Regiae 

Maiestatis, Comes Perpetuus Comitatus Bihoriensis, Capellanusque et Provisor 

Castri Budensis": come tale viene menzionato in un documento del 1538)19, fu prima 

16 Cfr. UTIESENOVIÓ, Lebensgeschichte des Cardinals cit., p. 36. 
17 Cír. ivi, p. 34. 
18 Cfr . NEMETH - PAPO, Ludovico Gritti cit. , p p . 5 6 - 7 . 
" Cfr. W. BETHLEN, Historia de rebus transsylvanicis, t. I, Cibinii 1782, lib. II, p. 221. Martinuzzi non 
ottenne perö in tempi brevi la conferma come vescovo varadiense: in una lettera indirizzata al cardinale 
Alessandro Farnese, datata Bratislava, 10 giugno 1538, il vescovo di Modena, cardinale Giovanni 
Morone, riferiva al suo interlocutore d'aver ricevuto la visita di István Brodarics, il quale lo supplicava 
d'intercedere presso il papa per la conferma gratuita (come promesso dal papa stesso), oltreché del suo 
vescovado di Vác, di quelli di Eger di Ferenc Frangepán e di Transilvania di Giovanni Statilio, anche di 
quello di Várad, giá assegnato al nostro Martinuzzi. U Morone esprime perö nella citata lettera il 
disaccordo su queste conferme, dato che "gran parte dell'Ongaria é contaminata dalle nove sette". Cfr. 
III. Pál pápa és Farnese Sándor bibomok Magyarországra vonatkozó diplomacziai levelezései [Epistolario 
diplomático relativo all'Ungheria di papa Paolo III e del cardinale Alessandro Farnese], a cura di L. 
Óváry, Budapest 1879 [MHH, Diplomataria XVI], n. 36, pp. 36-8. La conferma fu sancita dopo l'accordo 
di Várad con la bolla papale del 30 maggio 1539 (frate György compare nella lista dei veseovi di Várad 
dal 1539 al 1552 riportata da GY. PRAY nello Specimen Hierarchiae Hungaricae, Posonii et Casoviae 1776-
79, vol. I, p. 187). La consacrazione di Martinuzzi come vescovo di Várad sará celebrata nel febbraio del 
1547 dal vescovo di Segna, Ferenc Josefich, il quale, al ritorno nella sua sede vescovile, fu arrestato dagli 
uomini di Ferdinando e condotto in prigionia a Innsbruck [M. Cervini ad A. Farnese, Vienna, 19 ott. 
1548, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, vol. XI, Nuntiatur des Bischofs Pietro Bertano von Fano 
1548-1549, a cura di W. Friedensburg, Berlin 1910, n. 139, pp. 389-90]. Frate György compare anche nella 
lista dei veseovi di Csanád per l'anno 1536 [cfr. PRAY, Specimen Hierarchiae Hungaricae cit., I, p. 297, che 
fa riferimento a Forgách e a Bruto]; Pray nomina un secondo e contemporáneo vescovo di Csanád, 
Ioannes Martinusius [sic], probabilmente eletto da Ferdinando]. Da un documento conservato in MOL, 
Magyar Kancellária Levéltára, A 97 2, cc. 370-371 risulta che frate György percepiva 4000 fiorini come 
rendita del vescovado di Csanád. A ogni modo, in un documento del 21 novembre 1533, con cui 
vengono assegnate a Martinuzzi delle proprietá site nella contea di Nógrád, il Nostro viene menzionato 
dal re Giovanni semplicemente come "frater Georgius Heremita Consiliarius noster" (al genitivo nel 
documento); quindi all'epoca non ricopriva ancora nessun incarico vescovi le [diploma di Giovanni 
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nominato consigliere del re (novembre 1534), poi sommo tesoriere. Prese quindi in 
mano l'amministrazione del regno, distinguendosi per la sua abilità. Martinuzzi 
divenne inseparabile e indispensabile allo Zápolya come consigliere e uomo di stato: 
rúente poteva avvenire senza di lui. Potenziö le finanze (sotto la sua direzione le 
casse dell'erario non furono mai vuote)20, riordinö la giustizia e l'amministrazione e 
p rowide alla difesa del paese, collaborando con gli altri consiglieri del regno: il gran 
cancelliere István Werbőczy, l'arcivescovo di Kalocsa, il vescovo di Eger Ferenc 
Frangepán, il vescovo di Vác István Brodarics, il conte di Temesvár Péter Petrovics 
di Svaklin, il vescovo di Transilvania Giovanni Statilio, il vescovo di Pécs János 
Eszéki. Martinuzzi sarà anche nominato comandante generale dell'esercito21: in 
guerra portava una corazza d'acciaio o un mantello da campo verde sopra l'abito 
bianco dei frati eremiti, e senz'altro de ve essersi distinto con mérito e bravura sui 
campi di battaglia se Verancsics lo definisce abile nelle cose militari corne in quelle di 
chiesa: 

Georgius dein Utissenius, a Croatis oriundus, Paulinae religionis heremita, 
episcopus Varadiensis, supremus thesaurarius, et eo temporis universi 
exercitus summus dux, homo impiger, ingeniosus, publicarum curarum 
patientissimus, manu promptus, ac bello non minus quam religionis natus22. 

Martinuzzi diventerà soprattutto, come esperto diplomático, la pedina chiave dei 
negoziati di riappacificazione tra Giovanni Zápolya e Ferdinando d'Asburgo. 

Un primo ed effimero tentativo di riappacificazione tra i due re d'Ungheria si puö 

far risalire aile trattative di Olomouc, in Moravia, che iniziarono il I o giugno 1527, 

primi d'una lunga serie di negoziati di pace tra i delegati dei due re magiari23. 

Ferdinando chiese il riconoscimento: 1) dei trattati conclusi tra l'Ungheria e gli 

Asburgo; 2) délia sua elezione a re d'Ungheria; 3) del diritto alla successione délia 

Zápolya, Buda, 23 nov. 1533, in Hazai okmánytár [Codex Diplomaticus Patrius], a cura di I. Nagy et al, t. II, 
Győr 1865, n. 279, pp. 442-4]. Martinuzzi non compare invece nella lista degli arsiveseovi di Esztergom 
compilata dalló stesso Pray nel vol II della Hierarchia. Sul veseovado varadiense di frate György cfr. V. 
BUNYITAY, A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig [Storia del veseovado di Várad dalia 
fondazione a oggi], vol. I, Nagyvárad 1883, pp. 392-410. 
20 Su Martinuzzi tesoriere cfr. il saggio di T. ÓBORNI, Fráter György kincstartósága Erdélyben [Frate György 
tesoriere in Transilvania], in P. Hanák (a cura di), Híd a századok felett [Un ponté sopra i secoli], Pécs 
1997, pp. 61-76. 
21 Dal gennaio del 1542 secondo OBORNI, ivi, p. 65. 
22 A. VERANCSICS, Deapparatu Joannis regis contra Solimanum caesarem in Transsylvaniam invadentem, in ID., 
De rebus gestis Hungarorum ab inclinatione regni, in Verancsics Antal összes munkái [Opere complete di 
A.V.], vol. I, a cura di L. Szalay, Pest 1857 (MHH, Scriptores II), pp. 50-119:107. 
23 Sui negoziati di Olomouc v. l'ampia documentazione raccolta nel t. IX degli Acta Tomiciana, a cura di 
S. Gorsld, Posnanie 1876-1906, t. IX, passim. Cfr. anche R. Gooss, Österreichische Staatsvertráge. 
Fürstentum Siebenbürgen (1526-1690), Wien 1911, n. 3, pp. 5-7.1 negoziati di Olomouc facevano seguito 
alla tregua conclusa a Praga il 26 marzo 1527 [ivi, n. 1, pp. 2-4], 
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moglie Anna24. Gli Asburgo offrirono all'ex voivoda il titolo di re di Bosnia in 
cambio della rinuncia a quello, molto piü prestigioso, di re d'Ungheria; ma, lo 
Zápolya era soltanto disposto a rinundare alie pretese sulla Moravia, sulla Slesia e 
sulla Lusazia. Una seconda serie di negoziati, che si conclusero parimenti senza 
successo, ebbe luogo a Poznañ nell'autunno del 1530. In quest'occasione Giovanni 
Zápolya pretese dal suo avversario la cessione della Slesia e della Moravia o, in 
alternativa, un risarcimento in denaro, nonché la restituzione di Jajca e di altre 
importanti fortezze considérate 'porte della cristianitá', e il pagamento dei danni 
morali per le ingiurie e le calunnie ricevute e per le conseguenze derivanti dalla 
scomunica papale. Per contro, i mediatori polacchi e sassoni proposero che tutto il 
Regno d'Ungheria rimanesse alio Zápolya vita natural durante, per poi passare agli 
Asburgo dopo la sua morte, nel caso in cui non avesse avuto figli legittimi, purché 
l'ex voivoda avesse rinunciato alia Slesia e alia Moravia e avesse mediato la pace col 
Turco; avrebbe anche dovuto impegnarsi a restituiré i beni della regina Maria. Per 
contro, Ferdinando, se adeguatamente risardto, avrebbe r inundato alia sua parte di 
regno. Alia fine i delegati tedeschi accettarono soltanto la tregua di un anno25. 

Alia fine del 1534 Ferdinando rafforzb la sua posizione militare in Ungheria onde 
costringere lo Zápolya ad acconsentire a negoziare la pace26. Secondo il nunzio 
pontificio a Vienna, Pier Paolo Vergerio, la pace tra Ferdinando e lo Zápolya avrebbe 
indotto la Franda a desistere dal muover guerra all'Impero "onde piü fadlmente si 
potria poi redure ad una ferma et secura pace nella Christianitá, senza la quale é da 
credere che incommodamente si potria farne il condlio tanto necessario". Dunque, la 
composizione del contenzioso tra i due re d'Ungheria era pregiudiziale alia 
composizione della frattura che s'era creata aH'interno della cristianitá. Tuttavia, la 
composizione di questo contenzioso richiedeva, per chiudersi con successo, la 
mediazione dello stesso pontefice, il quale avrebbe dovuto trattare anche "con alcuni 
primari Ungari, non solo con il re, perché essi molto turbano la pace et stanno su una 
loro obstinazione, che dicono di non voler essere divisi, et non si facendo una 
qualche división del regno per il tempo che dura la vita del Voivoda, non é possibile 
d'havervi composizione"27. In effetti, il papa intervenne incaricando il 5 dicembre 
1534 il nunzio Girolamo Rorario di trattare "pro concordia illa" mettendosi anzitutto 

24 La relazione del delegato di Ferdinando I, Beatus Widmann, pubblicata il 27 settembre 1527, b 
riportata in PRAY, Annates cit., lib. II, pp. 135-67. 
25 Sui negoziati di Poznan cfr. Acta Tomiciana at. , XII, passim; nonchö NEMETH - PAPO, Ludovico Gritti 
cit., pp. 133-4. 
26 P.P. Vergerio a papa Paolo III, Vienna, 10 nov. 1534, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, 
vol. L Nuntiaturen des Vergerio 1533-1536, a cura di W. Friedensburg, Gotha 1892, n. 120, pp. 314-6. 
27 Id. a Id., Vienna, 10 die. 1534, ivi, n. 122, pp. 317-20. 
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in contatto col re dei Romani, anziché con l'ex voivoda che - secondo lo stesso 
Vergerio - aveva creato molti guai alia cristianitá per aver stretto accordi col Turco 
("Sua Sanctitas - raccomando il Vergerio al papa - non deberet habere tractatum ñeque 
intelligentiam ullam prorsus cum Vaivoda et cum suis, sed potius cogitare deberet 
de eo opprimendo et expeliendo tamquam homine pernicioso et coniuncto iam tot 
annis cum tanta iactura Christianitatis cum ipsis Thurcis [...]")28. Anche Ferdinando 
non gradiva che il Rorario andasse in Ungheria a parlamentare con lo Zápolya e 
nemmeno coi suoi partigiani, dal momento che molti signori ungheresi stavano per 
passare dalla sua parte: i negoziati del Rorario ne avrebbero frenato la defezione29. 

Ferdinando aveva molti motivi per fare la pace con Giovanni Zápolya: tra questi, 
la crónica mancanza di fondi. La conquista di Tunisi (luglio 1535) da parte di Cario V 
rischiava poi di riaprire il conflitto con la Francia oltre a quello coi turchi30. 

Perianto, nel marzo del 1535 le trattative ripresero con nuova lena: le offerte di 
pace di Brodarics, ambasciatore dello Zápolya, non furono peró ritenute 
soddisfacenti, e Brodarics non aveva poteri effettivi per trattare31. Insieme con 
Brodarics s'era presentato alia corte viennese anche un messo del Turco, il quale "ha 
dimostrato in molti atti - scrive il Vergerio - che il suo signor molto desideri far piacer 
al Serenissimo re et alio incontro abbia exoso il Voivoda". Brodarics si sarebbe 
dovuto ripresentare il 24 aprile a Vienna per la firma del trattato di pace32. Lo stesso 

28 Id. a Ferdinando I, Roma, 27 gen. 1535, ivi, n. 124, pp. 324-8. 
29 P.P. Vergerio ad A. Ricalcati, Lubiana, 7 mar. 1535, ivi, n. 129, pp. 335-6, e anche Id. a Id., Vienna, 24 
mar. 1535, ivi, n. 130, pp. 336-9. Gli uomini di Ferdinando avevano il compito d'imprigionare il Rorario 
onde impedirne il viaggio in Ungheria. 
30 Sulla conquista di Tunisi cfr. K. BRANDI, Carlo V, Einaudi, Torino 1964, pp. 356-8. 
31 Ferdinando I a Maria d'Asburgo, Vienna, 16 apr. 1535, in A. GÉVAY, Urkunden und Actenstiicke zur 
Geschichte der Verhältnisse zwitschen Österreichs, Ungarns und der Pforte. Gesandschaß König Ferdinands I an 
Sultan Suleiman 1, Wien 1838-42, II/3 (1536), n. 18, pp. 32-3. Brodarics arrivö a Vienna entro il 28 
febbraio 1535 [Ferdinando I a Carlo V, Znojmo, 28 feb. 1535, in L. ÓvÁRY (a cura di), A Magyar 
Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-másolatai [Copie dei diplomi del Comitato Storico 
dell'Accademia Ungherese delle Sdenze], vol. II, Budapest, 1894, n. 311, p. 64]. Sulla presenza a Vienna 
d'un ambasciatore turco, nonché d'un inviato del voivoda di Moldavia cfr. ivi, n. 312, p. 64 (1° mar. 
1535). A Vienna arrivarono anche Tex segretario di lettere di Gritti, Tranquillo Andronico, e il 
diplomatíco polacco Hieronym Laski [ivi, n. 317, p. 65, 10 mar. 1535], e successivamente anche Elek 
Thurzó per conto di Ferdinando, István Werbőczy e Ferenc Frangepán per conto del re Giovanni [ivi, n. 
320, p. 66, 12 mar. 1535], nonché il nunzio pontif iáo Girolamo Rorario [ivi, n. 327, p. 67, 25 mar. 1535]. 
Intanto, si registravano importanti defezioni dalia corte dello Zápolya, tra cui quelle del vescovo di 
Zagabria, Simon Erdődy [ivi, n. 316, p. 65, 7 mar. 1535], e del signore di Sárvár e Fogaras, Tamás 
Nádasy. Un brevissimo cenno alle trattative viene fatto anche da GY. PRAY, História Regum Hungáriáé, 
pars III, Budae 1801, p. 44, il quale menziona, tra i partecipanti, anche Benedekt Bayoni e Zsigmund 
"Rhomanno". 
32 P.P. Vergerio ad A . Ricalcati, Vienna, 25 mar. 1535, in Nuntiaturberichte dt., I, n. 131, pp. 339-41. La 
lettera é trascritta anche in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., n. 1, pp. 1-2. In un'altra 
lettera indirizzata lo stesso giorno al Ricalcati, Vergerio scrive: "Fu qua alia Corte ali giorni passati quel 
Stefano Broderico episcopo Sirmiense oratore del Vaivoda, il quale partendo hebbe a dir in secreto al 
Vescovo Agriense, Cancelliero del Regno d'Ungheria et homo d'autoritä che in summa egli vedeva 
esser necessario che il suo Vaivoda cedesse al Regno, et che in ogni modo credeva che presto haveria 
ceduto, et dt> dicendomi il predetto par si sdegnava aggiungendo. Ecco gli antiqui fautori del Vaivoda 
consigliano, et sperano cessione del Regno [...]" [ivi, n. 2, pp. 2-3]. 
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Vergerio s'era dichiarato disponibile a presenziare alla seduta per la firma del 
trattato, sennonché Ferdinando non gradiva la sua presenza perché avrebbe dato 
troppa importanza allo Zápolya33. Le trattative proseguirono nel mese di marzo 
senza perö che si approdasse a risultati concreti: era palese che i due sovrani non 
intendessero mettersi d'accordo, perché - commenta l'ambasciatore veneziano a 
Vienna - "duos non cupit regnum". Secondo il giurista dottor Adorno il re Giovanni 
temeva che Venezia cospirasse alle sue spalle con Ferdinando e la Porta per 
appropriarsi dei tesori di Gritti34. 

Dunque, il trattato di pace si sarebbe dovuto concludere il giorno di san Giorgio 
del 1535, ma gli oratori dello Zápolya (Brodarics, Werbőczy e Frangepán) si 
ripresentarono a Vienna appena il 10 maggio35. La delegazione ungherese fece il suo 
ingresso solenne nella capitale austriaca con otto carrozze, ciascuna trainata da sei 
cavalli; i tre commissari erano accompagnati da 200 ussari in uniforme di gala. 
Nonostante la pompa e le apparenti buone intenzioni, le trattative durarono a lungo 
e non portarono a risultati concreti; i rappresentanti dello Zápolya facevano la spola 
tra Vienna e Buda, non avendo i pieni poteri per trattare36. A un certo punto parve 
che pure la Francia si dovesse ingerire nei negoziati: lo Zápolya aveva fatto richiesta 
che fosse présente un cardinale francese. Sennonché Ferdinando non voleva altri 
intermediari onde non dare, come detto, troppo peso al suo avversario. Per taie 
motivo aveva manovrato in modo che il Rorario, incaricato dallo stesso papa di 
mediare la pace, non raggiungesse Buda37. 

Giovanni Zápolya si dichiarö alfine disposto a rinunciare in favore di Ferdinando 
a quella parte di regno che già era in suo possesso, purché potesse tenere il titolo 
regio vita natural durante; la sua parte di regno sarebbe quindi passata in eredità 
all'Asburgo o ai suoi figli solo dopo la sua morte. E per suggellare la pace e 
l'amicizia chiedeva in moglie una delle figlie del rivale con la condizione che, se dal 
matrimonio fosse nato un figlio maschio, questi non sarebbe succeduto nel regno ma 
sarebbe stato ricompensato con qualche altro principato. Ferdinando accettö la 
proposta dell'ex voivoda, tranne quella del matrimonio; nel frattempo, avrebbe perö 

33 "Joanne Vaivoda più si gonfiarà et farà difficile alla pace, se vedarà che il noncio pontificio vi si 
interponga" [Id. a Id., Vienna, 10 apr. 1535, in Nuntiaturberichte cit., I, n. 136, pp. 352-4 = III. Pál pápa és 
Farnese Sándor levelezései cit., n. 3, p. 4]. 
34 Cfr. ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 326, p. 67 (dispaccio dell'ambasciatore veneziano da Vienna, 
23 mar. 1535). 
35 O. Vida ad A. Ricalcati, Vienna, 11 mag. 1535, in Nuntiaturberichte cit., I, n. 147, pp. 377-8. Sulla tregua 
che doveva valere per tutta la durata delle trattative: Gooss, Österreichische Staatsverträge cit., n. 9, pp. 
38-43 (12 mag. 1535). 
36 Ferdinando I a Maria d'Asburgo, Vienna, 7 giu. 1535, in GÉVAY, Urkunden und Actenstiicke cit., I I /3 
(1536) , n . 2 7 , p p . 4 5 - 6 . 
37 P.P. Vergerio ad A. Ricalcati, Wiener Neustadt, 8 giu. 1535, in Nuntiaturberichte cit., I, n. 160, pp. 407-
12. 
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voluto esercitare il protettorato su tutta l'Ungheria: esserne cioè governatore e 
amministratore, mentre lo Zápolya sarebbe stato re ma senza regno. 

Nel contempo, correva voce che il re Giovanni avesse perso la protezione del 
Turco e che questi fosse intenzionato a invadere la Transilvania per vendicarsi délia 
morte di Gritti e per recuperare il corrispondente del prezzo di alcune gioie e 
suppellettili ch'erano state sottratte al veneziano dopo la sua tragica fine. Ma c'era 
chi riteneva le mosse del Turco fasulle e sospettava che lo Zápolya fosse istigato 
dalla Francia e dall'Inghilterra a non concludere la pace con l'Asburgo. Mentre le 
trattative coi commissari dello Zápoya si stavano trascinando a lungo (tre volte in 
pochi mesi gli oratori del re Giovanni avevano fatto la spola tra Buda e Vienna), 
Ferdinando negoziava segretamente anche col Turco, onde realizzare quelle 
condizioni che - scrive il Vergerio al segretario del papa, Ambrogio Ricalcati, - "non 
voile exequir il Griti"38. Le trattative si protrassero quindi con lentezza, senza il 
conseguimento di risultati immediati: lo scoglio principale per Taccordo era il rifiuto 
dello Zápolya alla titolarietà del regno. Ma si diceva che lo Zápolya volesse la pace a 

' tutti i costi per timoré del Turco e che sarebbe convenuto di persona a Vienna per 
incontrarsi con la controparte asburgica39. Alla fine di giugno gli oratori del re 
Giovanni (questa volta in numero di cinque) ritornarono a Vienna col rifiuto del loro 
re di accettare la proposta di Ferdinando, ora non disposto a trattare se prima il 
rivale non gli avesse ceduto la sua parte di regno40. E intanto stava per arrivare in 
Transilvania un ambasdatore del Turco con l'incarico di recuperare le gioie del 

fi Gritti: lo Zápolya aveva quindi ben altre preoccupazioni41. 

Quando a fine luglio i delegati del re Giovanni tornarono a Vienna per un'altra 
sessione di negoziati, Ferdinando si dimostró questa volta disponibile a riconoscere 
al rivale il possesso a pieno titolo d'una parte del Regno d'Ungheria, Tentità della 
quale sarebbe stata dedsa nelle sedute successive42. Anche la Porta era ora d'accordo 
che fosse conclusa la pace tra Ferdinando e lo Zápolya, purché a quest'ultimo 
venissero riconosduti i diritti régi e la giurisdizione su quella parte di regno che già 
possedeva43. 

38 Id. a Id., Vienna, 18 giu. 1535, ivi, n. 162, pp. 416-21. Si fa qui riferimento aH'incarico ch'era stato 
affidato a Ludovico Gritti di mediare la pace tra Ferdinando e lo Zápolya. 
39 Cfr. ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai át. , n. 329, pp. 67-8 (dispacáo da Vienna dell'ambasdatore 
veneziano, 1° giu. 1535). 
40 P.P. Vergerio ad A. Ricalcati, Vienna, 2 lug. 1535, in Nuntiaturberichte dt„ I, n. 170, pp. 434-5. 
41 Id. a Id., Vienna, 7 lug. 1535, ivi, n. 174, pp. 441-3. Cfr. anche ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai át. , n. 332, 
p. 68 (dispacdo dell'ambasdatore veneto da Vienna, 3 giu. 1535). 
42 Id. a Id., Passau, 23 lug. 1535, in Nuntiaturberichte dt., I, n. 179, pp. 449-52. 
43 Cfr. ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai dt., n. 335, p. 68 (dispacdo dell'ambasdatore veneto da Vienna, 29 
lug. 1535). 
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Purtuttavia, durante i negoziati di pace, la corte viennese continuó a tramare 

piani di guerra: Ferdinando si mise in contatto col voivoda di Moldavia che accettö 

la sua protezione (4 aprile 1535) prometiendo di rompere i rapporti con la Porta44. 

Laski, passato ormai al servizio permanente del re dei Romani, lanciö addirittura 

l'idea di catturare Giovanni Zápolya. In questo clima di trame occulte, si registró il 

viaggio a Buda dell'abate di San Benedetto: l'abate cercó di convincere il capitano 

della fortezza a cedergli il castello, ma fini suo prigioniero45. Insomma Ferdinando 

voleva conquistare Buda con l'inganno piü che con la forza. 

Intanto, Giovanni Zápolya aveva chiesto consiglio alio stesso Martinuzzi, 

chiamandolo da Buda a Várad; essendo ammalato, il frate non poté quindi 

raggiungere il re, creando perció dei ritardi alio svolgimento dei negoziati46. II 21 

agosto fu quindi decisa una tregua d'armi valida fino al I o marzo 153647 (poi 

prolungata fino al I o giugno dello stesso anno). Alia fine i negoziati fallirono un'altra 

volta perché - scrisse Ferdinando alia sorella Maria - i commissari della contraparte 

avevano avanzato delle richieste "impertinenti" e "assurde" che non solo erano volte 

a far conservare al re Giovanni i territori che lui giá possedeva ma anche a far 

perdere a Ferdinando quelli che quest'ultimo aveva conquistato. Ferdinando si stupi 

come mai il suo rivale non avesse accettato una rendita di 80.000 ducati come 

risarcimento per la perdita dei suoi possessi, ma avesse addirittura preteso di 

sposare una delle sue figlie, giä fidanzata in Polonia48. 

Profondamente contrario alia pace era Elek Thurzó, il magnate magiaro emigrato 

alia corte di Ferdinando; fu lui a consegnare agli ambasciatori dello Zápolya il rifiuto 

del suo sovrano alie richieste del rivale: Ferdinando non pote va accettare che il re 

Giovanni rimanesse tale fino alia fine della sua vita: si sarebbe dovuto accontentare 

del titolo di palatino o di viceré. Dal canto suo, lo Zápolya, su consiglio di 

Martinuzzi, respinse le proposte di Ferdinando; al massimo avrebbe potuto pagare 

un tributo al rivale per i suoi possessi ch'erano rimasti nelle sue mani49. 

44 Cfr. la dichiarazione di alleanza tra Ferdinando I e Pietro il Moldavo, Jzwaras, 4 apr. 1535, in E. DE 
HURMUZAKI (a cura di), Documente privitoare la Istoria Romanilor [Documenti concernenti la storia della 
Romanía], vol. II, parte 1:1451-1575, Bucuresd 1891, n. 66, pp. 91-4. 
45 Cfr. K.A. MUFF AT (a cura di), Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, t. IV, 
München 1857,4 ott. 1535. 
46 Cfr. ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai dt. , n. 336, pp. 68-9 (dispacdo dell 'ambasdatore veneto da Vienna, 
6 ago. 1535). 
47 Cfr. Gooss, Österreichische Staatsverträge dt., n. 10, pp. 44-6 e anche PRAY, Historia dt. , pp. 44-5 e ID., 
Annales dt., üb. IV, pp. 278-80, che riporta il diploma con cui Ferdinando sottoscrisse la tregua (dato a 
Vienna il I o ago. 1535). 
48 Ferdinando I a Maria d'Asburgo, Vienna, 27 ago. 1535, in GÉVAY, Urkunden und Actenstücke dt., I I /3 
(1536), n. 38, pp. 54-6. 
49 Cfr. I. ACSÁDY, Magyarország három részre osztásának története. 1526-1608 [Storia della tripartizione 
dell'Ungheria], Budapest 1897, in S. SZILÁGYI (a cura di), A magyar nemzet története [Storia della nazione 
magiara], vol. VIII, ed. anast. Budapest 1997, p. 259. 
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Nel prosieguo dei negoziati, Martinuzzi divenne una figura sempre piü 
importante e determinante nelle trattative per un accordo tra i due re; Ferdinando ne 
apprezzö la volontä di mediare la pace, quella pace che lui aveva sempre perseguito: 

Reeepimus litteras Devotionis Tuae - gli scrisse - et ex iis intelleximus 
oblationem quam erga nos fecisti; quam gratiose suseipimus et 
commendamus nobisque plane persuasum nabemus Tuam Devotionem cum 
domino suo agere et dehinc etiam acturam de pace per eum amplectenda et 
conservanda, ad quam nos quoque pro honore tarn et beneficio nedum 
nostro et regni istius nostri verum etiam communis christianitatis Semper 
inclinati fuimus50. 

4.1 negoziati dell'arcivescovo di Lund 

Ferdinando non poteva perö più contare sul fratello di nuovo coinvolto nella 

guerra contro la Francia51. Perianto, era ora proprio l'imperatore, impegnato nel 

conflitto europeo, a solleritare la pace in Ungheria. Tra Cario V e lo Zápolya ci fu in 

effetti uno scambio di ambasciatori: il 24 dicembre 1535 István Brodarics e Ferenc 

Frangepán lasdarono Vienna per recarsi a Napoli e a Roma a trattare per conto del 

re Giovanni coi rappresentanti dell'imperatore52: Cario voleva che lo Zápolya 

cedesse Buda a Ferdinando e che lo désignasse come suo successore; dal canto suo 

Ferdinando avrebbe dovuto riconoscere lo Zápolya re per il resto délia sua vita 

lasciandogli cosí in possesso la parte del paese che già occupava. Gli ambasciatori 

dello Zápolya avevano mandato di cedere a Ferdinando il titolo, la corona e tutti i 

dirittí. sul Regno d'Ungheria, nonché tutti i suoi possessi in Transilvania e in 

Ungheria, e di cedere le città e i castelli di Buda e Temesvár in pegno all'imperatore 

in cambio della restituzione alio stesso re Giovanni di tutto il suo antico patrimonio 

tal quale era da lui posseduto ai tempi dei re Vladislao II e Luigi II Jagellone, della 

cessione di 17 contee contigue al suo patrimonio, di varie città tra cui Pozsony e 

Kassa, vari castelli tra cui Visegrád, Déva e quelli allora posseduti da Elek Thurzó; 

l'ex voivoda chiedeva inoltre il possesso delle miniere di Nagybánya, una somma 

50 Ferdinando I a frate György, Vienna, 24 die. 1535, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., I, n. 1, p. 
211. 
51 C f r . BRANDI, Carlo V cit . , p . 3 7 1 . 
52 O. Vida ad A. Ricalcati, Vienna, 31 die. 1535, in Nuntiaturberichte cit., I, n. 226, pp. 559-60. Cfr. la lettera 
di Giovanni Zápolya a Carlo V, datata Várad, 22 nov. 1535, in M. HATVANI (a cura di), Magyar 
történelmi okmánytár, a Brüsszeli Országos Levéltárból és a Burgundi Könyvtárból [Collezione di documenti 
storici ungheresi degli Archivi Nazionali di Bruxelles e della Biblioteca di Borgogna], vol. 1:1441-1538, 
Pest 1857 ( M H H , Diplomataria I), n. 125, p. 309, in cui gli annuncia l'arrivo degli ambasciatori Frangepán 
e Brodarics, nonché le istruzioni per i medesimi stilate a Várad lo stesso giorno [ivi, nn. 126-7, pp. 310-
1]. Giovanni Zápolya raccomandö i due ambasciatori all'imperatore con la lettera di credenziali del 22 
nov. 1535, in A. THEINER, Vetera Monumento Slavorum Meridionalium históriám illustrantia [in seguito: 
Vetera Mon. Slav. Mer.], vol. I, Romae 1863, n. 869, p-,.628. Sulla tregua tra Ferdinando e lo Zápolya 
conclusa a Napoli prima del 20 marzo 1536 cfr. Gooss, Österreichische Staatsverträge cit., n. 11, pp. 47-9. 
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parí a 200.000 ducati, le tricesime di Gyulafehérvár, la sottomissione dei vescovi di 
Eger, Pécs, Transilvania, Várad e Nyitra, nonché la trasformazione della contea di 
Szepes in ducato e della lócale prepositura in vescovado, il matrimonio con una delle 
nipoti dell'imperatore o con la figlia del re del Portogallo o con quella del re 
d'Inghilterra, la conservazione dei titoli di re d'Ungheria, Dalmazia e Croazia53. A 
Napoli fu perb soltanto fissata un'ulteriore tregua di sei mesi54. L'imperatore, "pro 
ingenti illo desiderio et affectione tanti operis, et pietatis causa, et in beneficium 
Reipublicae Christianae, et pro instauranda pace, conservatione et tranquillitate dicti 
Regni Hungariae conficiendi et absolvendi", decise quindi di mandare un suo 
ambasciatore alio Zápolya per portare positivamente a compimento i negoziati 
appena avviati55. Per tale compito incaricb l'arcivescovo di Lund e vescovo di 
Roskild, Johann von Wese, personaggio impulsivo, permaloso, ma anche conciliatore 
e che - cosa d'estrema importanza ai fini del negoziato - non aveva alcun interesse 
economico nella faccenda: avrebbe cosí potuto far sfoggio d'imparzialitá. Lo stesso 
Cario V annunció a Martinuzzi l'arrivo dell'arcivescovo, consapevole dell'influenza 
che il frate aveva sul suo signore: 

Intelleximus quo animo et volúntate Devotio Tua erga publicam 
tranquillitatem affecta sit, quantoque studio rebus istius regni in meliorem et 
securiorem statum dirigendis incumbat. Unde quum in praesentiarum isthuc 
mittamus venerabilem devotum nobis dilectum Joannem electum 
archiepiscopum Lundensem et Roschildensem episcopum consiliarium et 
oratorem nostrum cum mandatis, ut nostro nomine tractatui pacis inter 
serenissimum fratrem nostrum Romanorum Hungariae et Bohemiae etc. 
regem et principem tuum componendae per nos incepto intervenire et 
negocium concludere finireque debeat, scimusque Devotionem Tuam apud 
praedictum tuum principem consilio et auctoritate plurimum posse, idcirco 
dedimus praedicto oratori nostro in mandatis, ut Devotioni Tuae nonnulla 
nostris verbis exponat56. 

L'arcivescovo incontrb Ferdinando a Innsbruck e si disse pronto a partiré per 

Buda prima della fine della tregua. Ferdinando, che non aveva perb fretta di 

concludere l'accordo di pace57, ne contestó súbito i punti stilati dal fratello: non 

voleva riconoscere come re lo Zápolya e, soprattutto, non voleva cedergli le miniere 

di Nagybánya58. L'arcivescovo era perb sicuro che lo Zápolya avrebbe accettato la 

53 Cfr. le richieste degli ambasciatori dello Zápolya poste all'attenzione deli'arci vescovo di Trento, 
consigliere di Ferdinando, all'inizio dei 1536, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár cit., I, n. 133, pp. 
318-32. 
54 Prodama di Carlo V, s.l., s.d., ivi, n. 128, pp. 312-3. 
55 Prodama di Carlo V, Napoli, 20 mar. 1536, ivi, n. 134, pp. 333-5. 
56 Carlo V a frate György, Roma, 18 apr. 1536, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt. , I, n. 2, p. 212. 
57 L'ardvescovo di Lund a Carlo V, Innsbruck, 1° mag. 1536, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár 
dt., I, n. 135, pp. 335-6. 
58 Id. a id., Innsbruck, 6 mag. 1536, ivi, n. 137, pp. 337-8; Id. a Id., Innsbruck, 10 mag. 1536, ivi, n. 139, pp. 
341-4. 
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pace anche senza le contéstate miniere59, e non capiva come mai Ferdinando, pur 

perdendo terreno in Ungheria quasi ogni giorno, non volesse accordarsi col rivale. 

Ciononostante, il re dei Romani rinviö il progetto di pace al fratello perché lo 

aggiustasse secondo i suoi propositi60. L'imperatore ordinó quindi al proprio 

ambasciatore di agiré, per quanto riguardava le miniere di Nagybánya, secondo la 

volonté di Ferdinando: l'importante era portare a compimento il progetto di pace61. 

Venne cosí perso molto temo prezioso: solo all'inizio di giugno del 1536 

l'arcivescovo di Lund poté proseguiré il viaggio per l'Ungheria; Ferdinando diede 

colpa del ritardo alia malattia dell'ambasciatore62. 

Johann von Wese fu accolto a Várad dal re Giovanni Zápolya, il quäle, perö, era 

ora meno incline alia conclusione della pace, essendo anche migliorati i suoi rapporti 

col sultano dopo la morte di Ibrahim pascié. Lo Zápolya non voleva stuzzicare la 

Porta, dalla quale Ferdinando non lo avrebbe difeso. E non avrebbe potuto ricevere 

alcun aiuto dall'imperatore impegnato sul fronte francese: avrebbe quindi aspettato 

la fine della guerra con la Francia. II mantenimento di buoni rapporti con la Porta 

saré una costante anche della política di Martinuzzi dopo la morte dello Zápolya, 

almeno finché non avesse potuto contare su un solido appoggio, anche militare, da 

parte degli Asburgo. Tra l'altro, era Martinuzzi ora a guidare decisamente queste 

trattative, e Martinuzzi, che governava ogni cosa, imponeva tasse e accantonava i 

soldi dell'erario per il proprio tornaconto, ora non desiderava concludere la pace, 

come si evince da questa lettera scritta dal von Wese a Ferdinando: 

Archiepiscopus collocensis pacem desiderat ex animo, sed si suo modo fieret 
atque ecclesiam agriensem totam cum cardinalatu consequeretur; in summa 
monachus est, et hungarus, et talis ad extremum manebit. Monachus albus, 
frater Georgius gubernat omnia, taxat, excoriât quos vult, sibique et domino suo 
thésaurisai; veretur fortassis, ne facta pace alia sit sua futura conditio, 
nulliusque auctoritatis; quare parum spei habeo, ut iste ad pacem 
componendam animum adiungat, nam mantellum vertisse videtur, in 
adventu enim meo ostendebat se pacis cupidissimum; nunc vero plane 
immutatus et paci contrarius apparet . 

L'ambasciatore imperiale informö pure Carlo V del fallimento della sua missione: 

non era riuscito a ottenere altro che una tregua valida fino al 15 giugno 153664; 

pertanto, aveva deciso di tornarsene in Germania per sbrigare altre faccende, anziché 

rimanersene inútilmente in Ungheria. Infatti, il re Giovanni temporeggiava: pareva 

59 Id. a N. de Granvelle, Innsbruck, 11 mag. 1536, ivi, n. 140, pp. 345-9. 
60 Ferdinando I a Carlo V, Innsbruck, 12 mag. 1536, ivi, n. 141, pp. 349-50. 
61 Carlo V a J. von Wese, Fornovo, 16 mag. 1536, ivi, n. 142, pp. 350-1. 
62 Ferdinando I a Maria d'Asburgo, Innsbruck, 3 ago. 1536, ivi, n. 143, pp. 351-3. 
63 J. von Wese a Ferdinando I, Várad, 3 ago. 1536, ivi, n. 144, pp. 354-6. II corsivo é mio. 
64 Cfr. Gooss, Österreichische Staatsverträge dt., n. 12, pp. 49-50 (Várad, < 1° giu. 1536). 
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aspettasse la fine della guerra tra l'Impero e la Francia, e nel frattempo incitava i suoi 
sudditi contro Ferdinando ("conatur vayvoda omni fraudis genere negotium pacis 
huiusmodi eo usque, donee exitum belli gallici videat; interim me verbis alere nititur 
[...] Die versipelli sua natura mille modos exquisivit, promisit multa, servat nichil, 
nec pudet ill um missa non servare"). I suoi sudditi - sosteneva lo Zápolya - non 
intendevano perdere il diritto di eleggere il loro re ("ius eligendi regem perpetuo 
amittant, libertatem omnem perdant sub germanorum regimine"); preferivano 
pagare la protezione del Turco e con ciö rimanere liberi ("habere ipsum Turcarum 
imperatorem, amicitie cuius presidio regnum in sua libertate perseverare possit, 
habere pecuniam numeratam, ad tuendum regnum necessariam"). D'altro canto, 
Ferdinando non aveva sufficiente denaro per proteggerli; anzi, o prima o poi il Turco 

10 avrebbe cacciato da tutto il regno, casomai lo avesse conquistato integralmente. 
L'arcivescovo era stato indotto a redigere un duplice trattato: uno segreto con 
Martinuzzi e Ferenc Frangepán e uno pubblico con Giovanni Statilio e gli altri 
consiglieri regi in cui dichiarava d'esser stato inviato dall'imperatore per chiedere 
alio Zápolya di stipulare la pace con Ferdinando ma senza inserire nelle trattative 
Buda e la Transilvania: 

Mira astutia usus et vaivoda inducere me in duplices tractatus, secretum 
videlicet, in quo ipse Colocensis et frater Georgius episcopus waradiensis (qui 
solus hie omnia potest) interesse debent; publicum vero, in quo Statilius et 
ceteri consiliarii conveniant, et in eo volebat rem suam fecisse. Nempe 
existimabat me inducere posse, ut illis coram dicerem, quemadmodum 
Maiestas Vestra a vaivoda non requisita ab ipso vaivoda misisset me 
rogatum ipsum, ut pacem amplectetur cum Serenissimo Ferdinando rege, 
quodque Maiestas Vestra obtulisset illi Patrimonium et alia, quae Maiestati 
Vestrae notissima sunt, absque eo quod de Buda, Transilvania et aliis oblatis 
per ipsos aliqua fieret mentio65. 

Dunque il re Giovanni ora contraddiceva se stesso, dopo aver espliritamente 

richiesto all'imperatore che inviasse a Buda un suo ambasciatore per negoziare la 

pace sotto certe condizioni, in modo da potersi liberare della tirannia dei turchi. Ma 

ora lo Zápolya cercava di procrastinare la risoluzione del contenzioso a esdusivo 

proprio vantaggio, mentre a Buda giä cominciavano a mormorare contro Martinuzzi, 

11 quale addirittura rischiava la vita se la pace non fosse stata compiuta ("qui novas 

vias et dilationes ob privatum suum commodum quereret, ille inculpandus esset et 

nullus alius. Res ista multos movit, et murmurare incipiunt contra fratrem 

65 J. von Wese a Carlo V, Várad, 20 ago. 1536, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár cit., I, n. 145, pp. 
357-64. Il corsivo è mio. I resoconti inviati dall'ardvescovo di Lund a Carlo V sulle trattative con lo 
Zápolya, datati Várad, 20 ago., 6, 7 e 13 set. 1536, sono raccolti anche in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. 
cit., I, n. 866, pp. 629-38, oltreché in K. LANZ, Correspondenz des Kaisers Karl V aus dem königlichen Archiv 
und der Bibliothèque de Bourgogne zu Brüssel, vol. II, Leipzig 1845, pp. 241-61. 
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Georgium, qui non erit absque vitae periculo, si pax non conficiatur"). Anche Ferenc 
Frangepán era consapevole del fatto che la situazione non si poteva smuovere 
dall'immobilismo a causa della cattiva volontá del frate di venire a un compromesso: 

Deinde secrete venit ad me dominus collocensis, pessime de principe suo 
sentiens propter eius levitatem et mutabilitatem, inquiens fratrem Georgium 
esse immutatum, qui prius pacem promovit, nunc autem quantum potest, 
impediat et hic solus est, qui obstat; ceteri omnes consiliarii induci possent66. 

Sennonché, sia Frangepán che Brodarics non avevano piü intenzione di rimanere 

al servizio del loro signore; e anche gli altri proceres del regno non condividevano il 

comportamento ambiguo del loro sovrano sempre piü manovrato dal frate ch'era al 

suo servizio ("velit nolit princeps noster, nos volumus pacem et amicitiam cum 

cesarea Maiestate et rege, eius fratre"): il von Wese non dubitava che molti di loro lo 

avrebbero ben presto abbandonato67. 

Dunque, sia l'ex voivoda che Martinuzzi non volevano la pace e cercavano con 

ogni mezzo di procrastinarla a proprio esclusivo vantaggio, mentre si stava 

compiendo la defezione di Brodarics e di Frangepán, che molti altri signori 

avrebbero senz'altro seguito. Era giusto, secondo il von Wese, che tutto il popolo 

ungherese "in iustum insurgat". Per contro, anche il tesoriere del voivoda di 

Moldavia sconsiglib l'arcivescovo di concludere la pace con lo Zápoya, perché il suo 

. signore era pronto a intervenire con 30-40.000 uomini e a consegnare la Transilvania 

. nelle mani degli Asburgo, eludendo qualsiasi forma di negoziato68. 

Le trattative furono quindi rinviate: lo Zápolya era sempre piü convinto che fosse 

rischioso per Buda e per il paese concludere la pace finché l'imperatore fosse 

coinvolto nella guerra contro la Francia69. Alia fine fu soltanto prolungato 

l'armistizio fino al Io ottobre 153670 (la tregua sarebbe stata successivamente 

rinnovata fino al Io aprile 1537, anche se nell'autunno del 1536 non ne mancarono 

violazioni da parte dei partigiani di Ferdinando)71. Insomma, questa pace ora non 

interessava piü a nessuno. 

66 Id. a Id., Várad, 20 ago. 1536, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., I, n. 145, pp. 357-64. 
"Ibid. 
68 J. von Wese a Carlo V, Várad, 6-7 set. 1536, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., I, n. 146, pp. 
365-73. II 10 dicembre 1536 Taravescovo di Lund informö anche il segretario del papa, Ambrogio 
Ricalcati, che frate György ostacolava i negoziati per la pace e che, a ogni modo, tutto dipendeva da lui 
[cfr. il regesto della lettera in Regesták a római és pármai levéltárakból [Regesti dagli archivi di Roma e 
Parma], a cura di F. Kollányi, in «Történelmi Tár» (Budapest), n.s., VI, 1905, pp. 311-76: 329-31]. 
69 J. von Wese a Carlo V, Várad, 13 set. 1536, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., I, n. 148, pp. 
375-6. 
70 Cfr. Gooss, Österreichische Staatsverträge dt., n. 13, pp. 50-2 (Várad, 15 giu. 1536). 
71 Cfr. ivi, n. 14, pp: 52-4 (Várad, 17 set. 1536). Sullo svolgimento delle trattative che portarono alla pace 
di Várad cfr. Á. KÁROLYI, Adalék a nagyváradi béke és az 1536-38. évek történetéhez [Dati sulla storia della 
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Anche il papa, Paolo III, incontratosi a Roma con l'imperatore di ritorno dalla 

campagna di Tunisi, aveva approvato il progetto di pace avanzato dall'imperatore, e 

avrebbe voluto mandare in forma solenne un ambasciatore a Buda per sancire quella 

pace in nome délia Chiesa. II 9 giugno 1536, fu nominato ambasciatore il cardinale 

Francesco Quignonius, ch'era pronto a partiré già alla fine del mese. Quando peró 

Cario V lasrió Roma, anche il comportamento della Santa Sede mutó 

repentinamente: il papa si di mostró più interessato alia guerra franco-spagnola che 

alia questione ungherese. L'ambasceria pontificia venne perianto sospesa. Ma 

nemmeno Ferdinando desiderava l'intervento del papa e soprattutto, come detto, 

non voleva riappacificarsi con lo Zápolya sulla base delle proposte del fratello. 

Anche i prelati ungheresi e i magnati magiari alia corte di Ferdinando erano contrari 

all'intervento del pontefice, anzi alcuni sollecitarono ripetutamente Ferdinando a 

riprendere le armi contro il rivale. Per di più Ferdinando - come detto - aveva 

proibito al Vergerio, nunzio a Vienna, di presenziare alie trattative con lo Zápolya. 

II 12 dicembre arrivó a Vienna la notizia che il re Giovanni aveva conquistato la 

città di Kassa72; la notizia turbó non poco Ferdinando, dispiaciuto - a sentire il 

vescovo di Modena, nunzio del papa a Vienna - di perdere quell'importante città 

("un loco di tanta importantia, quale secondo il commune parlare, era il più forte di 

tutta l'Hungaria") e per di più indignato perché il fatto era a w e n u t o mentre si stava 

trattando la tregua73. In effetti, il 4 dicembre 1536 Kassa era finita nelle maní di 

Lénárt Czeczey, comandante dell'esercito dello Zápolya. Il cardinale Giovanni 

Morone, che il 20 novembre 1536 aveva sostituito il Vergerio nell'incarico di nunzio 

pontificio a Vienna (vi sarebbe rimasto fino al 10 setiembre 1538), scrisse 

amareggiato al papa: "Credo che per la nova presa di Cassovia la speranza de la 

pace con il Vaivoda sarà totalmente rotta, et già questo re fa nova gente per mandare 

in quelle parti, non so se sia per conservatione di quello che possiede o per 

pace di Nagyvárad e sugli anni 1536-38], in «Századok» (Budapest), 1878, n. 7, pp. 591-617; n. 9, pp. 687-
732; n. 10, pp. 790-840 = ID., Adalék a nagyváradi béke..., Budapest 1879. 
72 Ferdinando I a Carlo V, 15-16 dic. 1536, in Á. KÁROLYI (a cura di), A nagyváradi béke történetéhez 1536-
1538 [Sulla storia della pace di Nagyvárad 1536-1538], in «Történelmi Tár» (Budapest), 1878, pp. 711-
817: n. 1, pp. 716-7. Ne parla anche BETHLEN, História cit., lib. II, p. 224, il quale perö antidpa il fatto al 
1535. Anche Pray antidpa al 1535 l'occupazione di Kassa da parte dello Zápolya e il successivo 
recupero della dttá da parte di Leonhard von Fels [PRAY, Annales at., lib. IV, pp. 276-7]. Serive Pray 
nella História Regum... [p. 45]: "Martinusius enim [...] collectis ad Tocaium copiis ditiones Ferdinandi 
infestabat, et Velsius [Leonhard von Fels, n.d.a.] vidssim, Cassovia recuperata, arces Perenii occupavit". 
Martinuzzi era con Péter Perényi e Ferenc Bebek uno dei tre comandanti delle truppé mandate dalló 
Zápolya in aiuto a Lénárt Czeczey, l'artefice dell'occupazione di Kassa. 
73 G. Morone a papa Paolo III, Vienna, 13 dic. 1535, in ÓvÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., 
n. 8, p. 9. Lo stesso nunzio non dubitava che la presa di Kassa da parte dello Zápolya avrebbe infranto 
ogni speranza di pace [Id. a Id., Vienna, 22 dic. 1535, ivi, n. 9, pp. 9-10]. 
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recuperatione di Cassovia"74. Certamente, lo Zápolya ora si sentiva più forte, forse 

perché poteva contare di più sull'appoggio del Turco: "se '1 prefato Vaivoda - era 
opinione del nunzio pontificio - non havesse buona intelligenza col Turco [...] non 

havrebbe di novo provocato Sua Maestà [Ferdinando, n.d.a.] con la presa di Cassovia, 

çom'ha fatto". Ma per il Morone ben faceva il papa a perseverare nella mediazione 

della pace, che secondo lui anche l'imperatore avrebbe ben gradito "vedendo tanto 

foco acceso et forse temendo di peggio, maxime ne le cose d'Italia"75. A questo 

punto, Ferdinando, indignato per esser stato imbrogliato durante il regime di tregua 

vuoi dal Turco, che gli aveva sottratto 28 castelli in Dalmazia, vuoi dall'ex voivoda, 

che gli aveva sottratto Kassa, decise allora di attaccare sia in Dalmazia che in 

Slavonia e in Transilvania76, nonostante che il fratello lo sollecitasse ad accettare le 

richieste del rivale che riteneva "apparement tollerables et les assurances, qu'il offre, 

bonnes"77. Nello stesso tempo l'imperatore autorizzava l'arcivescovo di Lund a 

prometiere a nome suo Timpunità a tutti quei prelati, magnati, nobili e chicchessia 

che, pur avendo commesso atti di disobbedienza o ribellione nei confronti del 

fratello, manifestassero la volontà di aderire al partito del re dei Romani78. Ma 

Ferdinando non gli diede ascolto; memore di quanto avvenuto nel passato, non 

poteva credere aile buone intenzioni dell'ex voivoda, da sempre considerato un 

maligno dissimulatore ("l'exemple du passe, des tromperies dudict vayvoda qu'il a 

use du passe, me font avoir bonne experience de ses dissimulations et malignitez"), 
1 visti anche i fallimenti dei precedenti approcci dell'arcivescovo di Lund, motivo per 

-cui non rimaneva altra soluzione che ritornare alie armi, necessarie per difendere i 

suoi sudditi e per costringere lo Zápolya alla ragione79. E imparti precise istruzioni al 

comandante del suo esercito in Ungheria, Leonhard von Fels, di attaccare in giugno i 

possessi del Felvidék (l'Ungheria Superiore) che appartenevano al rivale, proprio 

mentre i commissari di quest'ultimo si dovevano incontrare a Körmöcbánya con 

l'arcivescovo di Lund80. Ferdinando era dunque consapevole che con lo Zápolya 

bisognava usare le maniere forti per convincerlo a negoziare. Lo Zápolya perö non 

74 G. Morone a Paolo III, Vienna, 22 die. 1536, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, vol. II: 
Nuntiatur des Morone 1536-1538, a cura di W. Friedensburg, Gotha 1892, n. 11, pp. 84-7. 
75 Id. a Id., Vienna 26 die. 1526, ivi, n. 13, pp. 89-93. 
76 G. Morone ad A. Ricalcati, Vienna, 14 gen. 1537, ivi, n. 19, pp. 103-8. 
77 Carlo V a Ferdinando I, Valladolid, 15 feb. 1537, in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez cit., n. 2, pp. 
718-20. Sulla presa di Kassa cfr. anche ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XII, p. 126. 
78 Patente di Carlo V per J. von Wese, Valladolid, 15 feb. 1537, in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez 
cit., n. 3, pp. 720-1". Cfr. anche le due lettere dell'imperatore per lo stesso arcivescovo di Lund allegate 
alla patente, in cui si dichiara sempre disponibile e deciso a portare a compimento i negoziati per la 
pace [ivi, nn. 4 e 5, pp. 721-4]. 

Ferdinando I a Carlo V, Praga, 12 apr. 1537, ivi, n. 5, pp. 724-5. Della nuova offensiva di Ferdinando 
ne parla anche BETHLEN, Historia cit., lib. II, p. 225, il quale perö erróneamente la anticipa al 1535. 
80 Ferdinando I a L. von Fels, Praga, 19 apr. 1537, in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez cit., n. 6, pp. 
725-6. 
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temeva Ferdinando e i movimenti delle sue truppe che assomigliavano di più a una 

parata militare, anche perché poteva contare su un erario in salute grazie proprio al 

lavoro di Martinuzzi, che invero, nonostante le malelingue, fu e sarebbe stato un 

tesoriere cosciente e onesto. In effetti, il generale von Fels non poté avanzare col suo 

esercito perché privo di mezzi finanziari. A questo punto tutti gli emigrati ungheresi 

capeggiati da Thurzó cambiarono opinione e chiesero a gran voce la pace cercando 

di convincere Ferdinando a sottoscriverla. Ferdinando, dal canto suo, non credeva 

alie offerte di pace del rivale, motivo per cui non avrebbe acconsentito a nessuno, 

neppure al fratello imperatore, di continuare le trattative altrove se non alla propria 

corte, dove avrebbe ricevuto soltanto ambasciatori dello Zápolya idonei e "con 

mandato effettuale et vero non solo per trattarla, ma per concluderla [...] et la regione 

era che il predetto Vaivoda è uomo di tanta instabilité, astutia et perfidia che 

dicendo hoggi una cosa, domani la nega, et venendoli l'occasione, mentre si tratta 

pace et dura la tregua, di pigliare qualche loco, l'ha fatto senza havere risguardo 

alcuno al honore suo et a la fede sua"81. 

Mentre l'eserrito di Ferdinando avanzava anche in Slavonia conquistando alcuni 

castelli e contemporáneamente stavano concentrando si ai confini del regno 

consistenti truppe ottomane (si parlava di 40.000 uomini), temute dallo Zápolya 

altrettanto quanto quelle tedesche82,1'8 giugno 1537 iniziavano a Körmöcbánya delle 

nuove trattative tra l'arcivescovo di Lund e i rappresentanti dello Zápolya, Brodarics 

e Frangepán83. Ferdinando aveva raccomandato al von Wese di tenere un 

atteggiamento risoluto e duro coi commissari del rivale e di fare delle concessioni 

solo gradualmente84. Le trattative si protrassero fino alla fine di luglio, senza che si 

approdasse a qualche risultato concreto: si arenarono sulla questione della cessione 

della Transilvania all'Asburgo, su cui l'ex voivoda espresse un diniego assoluto, ma 

anche sul problema della restituzione da parte dello Zápolya dei beni dei magnati 

ungheresi emigrati alia corte asburgica, e, per contro, sulla restituzione dei beni di 

81 G. Morone ad A. Ricalcati, Praga, 5 mag. 1537, in Nuntiaturberichte dt., II, n. 38, pp. 155-9. 
82 Id. a Id., Praga, 4 giu. 1537, ivi, n. 44, pp. 175-9 e 13 giu. 1537, ivi, n. 45, pp. 179-81, nonché 29 giu. 
1537, ivi, n. 47, pp. 183-6. L'eserdto dello Zápolya era stimato essere, in quanto a consistenza numérica, 
il doppio di quello di Ferdinando, ma era a esso inferiore per capadtä dei suoi soldad ("paesani et poco 
periti di guerra") e dei suoi generali. D cardinale Morone riteneva a questo proposito che la guerra si 
sarebbe senz'altro condusa prima e indipendentemente dai negoziati di pace [Id. a Id., Praga, 6 lug. 
1537, ivi, n. 48, pp. 186-8 e in ÓvÁRY, III. Pál pápa és Parnese Sándor levelezései dt. , n. 15, pp. 16-7; cfr. 
anche, ivi, n. 15, p. 16 (26 giu. 1537)]. 
83 J. von Wese a Ferdinando I, Körmöcbánya, 10 giu. 1537, in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez dt. , 
n. 9, pp. 729-31. 
84 Ferdinando I a J. von Wese, Praga, 28 mag. 1537, ivi, n. 7, pp. 726-8. 
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famiglia dello Zápolya caduti in possesso di Ferdinando85. II re Giovanni decise 
quindi di trasferire la sede dei negoziati a Vác86. L'arcivescovo di Lund non accettö. 
Da Vác i due commissari, Brodarics e Frangepán, ribadirono al von Wese, assente 
quindi aile trattative, la ferma volontà del loro signore di non voler rinunciare alla 
Transilvania: se Ferdinando avesse insistito su questo punto, la pace sarebbe stata 
irrealizzabile87. Si évincé perianto che il cardinale Morone aveva coito nel segno 
dubitando che, data l'incoerenza dello Zápolya, le trattative andassero a buon fine; 
tant'è che il vescovo di Modena sconsigliö lo stesso pontefice di ingerirsi come 
mediatore nelle trattative88. 

Ferdinando confidava ancora nella vittoria delle armi, anche se il generale von 
Fels non riportö significativi successi in campo militare89. Martinuzzi, informato 
dallo stesso von Wese dell'andamento dei negoziati di Körmöcbánya, ri tenne perö 
opportuno ribadire all'arcivescovo la volontà di pace sua e del suo sovrano, ma 
recriminó altresl la furia dévastatrice dei partigiani di Ferdinando che attribul al 
'traditore' Hieronym Laski e annimriö la ricostituzione dell'esercito transilvano90. 

Ferdinando ritenne allora che fosse giunto il momento propizio per attaccare i 
turchi e riconquistare le fortezze délia Slavonia e délia Croazia, dopo che durante 
l'estate il sangiacco di Belgrado, Mehmed Jahogli pascià, aveva occupato numerosi 
piccoli castelli in territorio asburgico e aveva saccheggiato la contea di Pozsega91: 
Ferdinando confidava che una vittoria in Slavonia avrebbe fatto crollare anche il suo 

. avversario. A metà setiembre fu quindi radunato un consistente esercito di 8000 
... cavalieri e 16.000 fanti al servizio del generale Katzianer. L'esercito asburgico si 

radunö a Kapronca e puntó lentamente, pieno di speranze92, verso Verőce ed Eszék, 
che Katzianer non poté assediare in quanto sprovvisto delle necessarie artiglierie; 

85 Cfr. le lettere di J. von Wese a Ferdinando I datate Körmöcbánya, 10,13, 30 giu. e 7 ,11 ,14 , 26 lug. e 4 
ago. 1537, ivi, nn. 9, 11 ,12 ,14 , 15 ,16 ,18 e 20, pp. 729-31, 735-7, 737-41, 743-4, 746-51, 751-3, 757-60, 762-
3, rispettivamente. 
86 Istvánffy antiöpa erroneamente, collocandoli a Vác, i negoziati di pace tra Ferdinando e lo Zápolya 
che si sarebbero invece tenuti a Várad nel 1538 [cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici história öt. , lib. XII, p. 
128]. 
87 F. Frangepán e I. Brodarics a J. von Wese, Vác, 5 ago. 1537, in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez 
dt., n. 21, p. 764. 
88 G. Morone ad A. Ricalcati, Praga, 7 mag. 1537, in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., n. 
12, pp. 12-5. 
89 Respinti gli assalti delle truppé dello Zápolya - come riferisce il cardinale Morone al segretario del 
papa A. Ricalcati [Praga, 12 lug. 1537 e 8 ago. 1535, in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., 
n. 16, p. 17 e n. 17, p. 17] - , le truppé asburgiche si ritirarono lasdando "passare l'estate senza far altro" 
[Id. ad A. Farnese, Vienna, 20 ago 1535, ivi, n. 19, pp. 18-9], 
90 Frate György a J. von Wese, Várad, 2 ago. 1535, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 3, pp. 313-
4. 
91 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici história dt., lib. XIII, p. 129. 
92 Giunto a Eszék, l'eserdto di Katzianer si sarebbe diretto o verso Belgrado o verso Buda "secondo sará 
maggiore fadlitá dell'impresa" [G. Morone ad A. Ricalcati, Vienna, 19 set. 1537, in ÓvÁRY, III. Pál pápa és 
Farnese Sándor levelezései dt., n. 20, pp. 19-20]. Ma le cose non sarebbero andate cosl. 
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perianto il generale asburgico si ritirö, ma giunto a Gorján, vicino a Diakovár (contea 
di Valpó), abbandonb i suoi soldati, che il 9 ottobre furono gravemente sconfitti. 
Katzianer si rifugiö nel castello di Kostajnica presso gli Zrínyi, dove nel 1539 sarà 
fatto ucridere per ordine di Ferdinando93. 

La notizia della sconfitta arrivö a Vienna il 16 ottobre 153794: essa indusse 
Ferdinando a mutare politica nei confronti dell'Ungheria, dove mandó nuovamente 
l'arcivescovo di Lund, questa volta con pieni poteri per concludere le trattative con 
la collaborazione del generale von Fels. Scrive il cardinale Morone che i due primi 
consiglieri dello Zápolya, Brodarics e Frangepán, avevano cercato di convincere 
l'arcivescovo di Lund a riprendere i negoziati quanto prima possibile "et che se ben 
dovessero sforzar il suo Signore, non vogliono lasciarlo partiré senza conclusione95. 
Ferdinando, il quäle, comunque sia, teneva lo Zápolya sotto pressione con 5000 fanti 
e 2000 'cavalli'96, era ora disponibile ad accordarsi a qualsiasi condizione. A metà 
novembre il von Wese arrivö a Rozgony, nell'Ungheria Superiore; anche Laski e 
Péter Perényi parteciparono aile trattative, che iniziarono il 29 novembre. Pure 
Martinuzzi, che fu presente ai negoziati97, era ora più incline a sottoscrivere la pace: 
non chiedeva nessun beneficio materiale per la sua mediazione, ma desiderava 
soltanto un riconoscimento personale98. Alla corte di Vienna le richieste di 
Martinuzzi vennero perö fraintese: il frate fu definito egoista, vanitoso e ambizioso. 
Questo fraintendimento sarà fomite di molti mali futuri. Tuttavia, Ferdinando 
ritenne che si potesse comprarlo con un ricco vescovado. Il I o dicembre fu deciso un 
armistizio di 28 giorni99; il 20 dicembre i commissari si trasferirono a Sárospatak nel 
castello di Péter Perényi. Ferdinando continuó a proporre condizioni inaccettabili, 

93 Cfr. ivi, pp. 131-5. L'esercito di Ferdinando constava di 5000 cavalieri catafratti, 7000 cavalleggeri, 
12.000 fanti serondo gli a w i s i giunti al cardinale Morone [G. Morone ad A. Ricalcati, Vienna, 14 set. 
1537, in Nuntiaturberichte cit., II, n. 56, pp. 203-6]. Cfr. puré HAMMER, Storia dell'impero osmano cit., t. X, 
pp. 485-91, e anche ACSÁDY in SZILÁGYI, A magyar nemzet története cit., VIII, pp. 267-8. Sulla campagna 
asburgica in Dalmazia e in Slavonia cfr. anche PRAY, Annales cit., lib. IV, pp. 283-95, che si basa quasi 
esclusivamente sul racconto di Giovio. 
94 G. Morone ad A. Ricalcati, Krems, 16 ott. 1537, in Nuntiaturberichte cit., II, n. 63, pp. 223-4. D nunzio 
ritenne questa sconfitta piü grave di quella súbita da Luigi II a Mohács. 
95 G. Morone ad A. Ricalcati, Vienna, 30 ott. 1537, in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései cit., 
n. 22, pp. 21- 4]. L'ostacolo principale alia pace era, secondo il Morone, il fatto che lo Zápolya non 
intendeva entrare in lega contro il Turco. Forse - scrive ancora il Morone - Tinsuccesso di Ferdinando 
in Slavonia contro il Turco fará ravvedere lo Zápolya "ben che si creda che questo nostro danno quasi 
non meno dispiacerá a lui per la potentia et insolentia del Turco, che a questo Serenissimo Re 
[Ferdinando, n.d.a.]" [ibid.]. 
96 Id. ad A. Farnese, Vienna, 31 ott. 1537, ivi, n. 23, p. 24. In novembre Ferdinando recuperó la fortezza 
di Tokaj [Id. a Id., Graz, 19 nov. 1537, ivi, n. 24, pp. 24-5]. 
97 Id. ad A. Ricalcati, Vienna, 14 set. 1537, in Nuntiaturberichte cit., II, n. 16 dic. 1537, n. 74, pp. 244-5. 
98 Cfr. il diario dell 'arávescovo di Lund, Rozgony, 26 nov. - 3 dic. 1537, in KÁROLYI, A nagyváradi béke 
történetéhez cit., n. 30, pp. 780-7. II cardinale Morone non si era dichiarato oltremodo disponibile ad 
assumere l'incarico di mediare le trattative a causa di certi affari che doveva sbrigare in Italia [Id. ad A. 
Ricalcati, Vienna, 30 ott. 1537, in Nuntiaturberichte cit., II, n. 67, pp. 231-6]. 
99 D diploma dell'armistizio, datato Rozgony, I o dic. 1537, é in GOOSS, Österreichische Staatsvertrage cit., 
n. 15, pp. 54-65, nonché in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez cit., n. 31, p. 110. 
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ritenute tali anche dallo stesso suo rappresentante, Johann von Wese, comportandosi 
in maniera contradditoria rispetto ai suoi proponimenti100. Alia fine di dicembre 
venne proclamato un nuovo armistizio, che sarebbe rimasto valido fino alia fine di 
marzo del 1538101. 

Le trattative si trasferirono quindi a Várad, dove il 24 febbraio 1538 sará alfine 
firmato il tanto atteso trattato di pace102. 

5. L'accordo di Várad 

Giovanni Zápolya giá dopo la morte di Gritti aveva capito che non avrebbe 

potuto mantenere l'indipendenza del regno nei confronti del Turco e che quindi 

soltanto un patto d'unione con l'altro re magiaro avrebbe sottratto l'Ungheria alia 

completa sottomissione all'Impero Ottomano. Perianto, dopo lunghe ed estenuanti 

trattative, accettö alfine l'accordo col rivale: il 24 febbraio 1538, forse non 

casualmente proprio il giorno del trentottesimo compleanno dell'imperatore, il re 

¿Giovanni si accordö a Várad con Ferdinando e Cario V. Venne stabilito lo status quo, 
.ossia ciascuno dei due re poteva rimanere nei propri possessi secondo il principio 

dell'uti possidetis: Ferdinando conservó il Regno di Croazia, Dalmazia e Slavonia e 

parte del Regno d'Ungheria, il re Giovanni il resto del paese, compresa la 

Transilvania; Giovanni Zápolya rinunció quindi alia Croazia-Slavonia, Ferdinando 

alia Transilvania. Si decise che i confini dei territori assegnati ai due re sarebbero 

.stati fissati da una commissione comune di otto membri, che dovevano essere 

ungheresi di nascita: 

Item quantum ad Regni Hungariae statum et eius administrationem attinet, 
ita inter nos ordinatum et conclusum est, ut quilibet nostrum earn partem 
Regni et provinciarum ei subiectarum, quam nunc de facto tenet, libere cum 
omni regiae potestatis plenitudine teneat et possideat, sub limitibus per octo 
homines Hungaricae nationis, qui situm ac términos et conditiones 
comitatuum sciunt, per utrumque nostrum eligendos, ponendis, Sclavonia 
cum Croatia et Dalmatia in manibus serenissimi Regi Romanorum, 
Transsylvania vero sub ditione potestateque nostra permanente, et hoc vita 
nostra durante. 

Fu anche deciso che, dopo la morte dello Zápolya la sua parte d'Ungheria sarebbe 

stata ceduta a Ferdinando o ai suoi eredi, anche nei caso in cui gli fosse nato un 

100 Cfr. il diario di J. von Wese, Sárospatak, 20-29 die. 1537, ivi, n. 33, pp. 791-802. 
101 Gli articoli dell'armistizio, datati Sárospatak, 29 die. 1537, sono riportati in Gooss, Österreichische 
Staatsverträge dt., n. 15, pp. 54-65, nonché ivi, n. 34, pp. 802-3. Cfr. anche J. von Wese e L. von Fels a 
Ferdinando I, Sárospatak, 30 die. 1537, ivi, n. 35, pp. 803-5. 
102 Ferdinando annundö a Martinuzzi l'arrivo dell'ardvescovo di Lund chiedendogli la collaborazione 
per il buon esito dei negoziati [Ferdinando I a frate György, Vienna, 15 gen. 1538, in KÁROLYI, Fráter 
György levelezése dt., I, n. 5, p. 216], Cfr. anche PRAY, História cit., pp. 49-54. 
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erede legittimo, al quäle sarebbe toccato come compensazione per la perdita del 

titolo regio la contea di Szepes: 

[...] ad hoc condescendimus, ut post mortem nostram, etiamsi ut supra 
dictum est filium habuerimus, universum Hungariae Regnum cum ómnibus 
regnis provinciis ac partibus ei subiectis et cum omni plenitudine iuris regii, 
administrationeque Regni et provinciarum ipsarum in praefatum dominum 
Romanorum regem vel eo interim praemortuo, in filium suum quem 
Regnum hoc communi consensu in regem eligere tenebitur, et illo quoque 
defuncto in eius legítimos haeredes ac successores ex filiis et haeredibus 
eorum legitime descendentes, et illis quoque e medio sublatis et deficientibus 
in caesaream maiestatem et ipsius filios et legítimos haeredes devolvatur et 
condescendat, devolutumque et condescensum habeatur eo facto. Ex quo 
quidem patrimonio caesarea maiestas novum ducatum sub titulo 
Scepusiensis, quo nos anteaquam ad hoc regimen dei muñere assumpti 
sumus, usui fuimus, cum iurisdictione comitatus Scepusiensis pro ipso filio 
nostro erigere institueretque debeat. 

Un eventuale figlio di Giovanni Zápolya avrebbe perö ereditato tutti i possessi 
del padre prima che gli stessi fossero stati riscattati dalla controparte: 

Item si n o s dei benignitate f i l ium habuer imus , ex tune et e o casu t o t u m 
Patr imonium nostrum, videlicet castra, castella, civitates, o p p i d a , vi l lae, 
possess iones , praedia et quaelibet iura possess ionaria ubil ibet intra a m b i t u m 
Regni h u i u s nostri Hungariae par t iumque et prov inc iarum ei s u b i e c t a r u m 
[ . . . ] pacif ice pos s idemus , usque ad t e m p u s r e d e m p t i o n i s in i p s u m f i l i u m 
nos trum devo lv í et condescendí debeant , d e v o l u t a q u e et der ivata habeantur 
ipso facto. 

Se lo Zápolya si fosse sposato, la regina, una volta rimasta vedova e senza figli, 

avrebbe ereditato il patrimonio del marito e, nel caso in cui fosse passata a seconde 

nozze, sarebbe stata risarcita con un dotalizio di 100.000 fiorini ungheresi d'oro. A 

un'eventuale figlia, invece, si sarebbe dovuto prowedere con un decoroso 

matrimonio. DalTaltra parte, qualora sia Ferdinando che l 'imperatore non avessero 

avuto discendenti maschi, il diritto di successione al trono sarebbe tornato agli eredi 

dello Zápolya e in tale evenienza, ma solo nel caso in-cui lo Zápolya non avesse 

avuto erede alcuno, il popolo magiaro avrebbe riaequistato il diritto di eleggere il 

proprio sovrano: 

Item quod in casu quo caesaream maiestatem ac ipsum dominum 
Romanorum regem in semine masculino deficere contingeret, eo tune 
successio Regni praenarrata revolvatur in filios et haeredes nostros si qui Deo 
favente tune superstites erunt, illis vero non existentibus libera electio rursus 
apud gentem Hungaricam iuxta eius pristinam legem atque libertatem 
maneat. 

I due contraenti sottoscrissero altresi una pace perpetua, strinsero un patto di 

alleanza, d'amicizia, di vera e sincera fratellanza e presero l ' impegno che avrebbero 

unito le loro forze nella difesa del paese contro tutti i nemici esterni e interni: 
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[...] ideo nos quoque utramque maiestatem in fratres adoptivos, et in 
confoederatos nostros accipimus, ita ut inter maiestates eorum et nos sit 
firma stabilisque et perpetua domino Deo favente pax, confoederatio, 
amicitia et vera ac sincera fraternitas, pro conservatione regnorum 
dominiorumque et provinciarum communium pro salute et liberatione huius 
afflicti Regni nostri Hungariae ac totius Reipublicae Christianae contra 
quoslibet hostes et inimicos communes tam externos quam intestinos. 

A Várad furono prese misure anche per la pace e la sicurezza interna, nonché per 
il regolare svolgimento dei commerci; fu altresl decisa Tistituzione d'una figura 
única di palatino, eletto in comune dagli Ordini dei due paesi. Ferdinando e Cario, 
inoltre, non soltanto riconobbero Giovanni Zápolya come legittimo sovrano ma 
anche come fratello. Teóricamente veniva percib mantenuta l'unitá dello stato 
magiaro; in effetti, ma almeno per gli anni in cui sarebbe ancora vissuto lo Zápolya, 
il regno sarebbe rimasto diviso103. Giovanni Zápolya rinuncib altresi al titolo di 
márchese di Moravia e Lusazia e duca di entrambe le Slesie in favore degli 
Asburgo104. 

Martinuzzi, assicurando i propri servigi anche per il futuro, chiese a Ferdinando, 
in cambio della decisiva collaborazione testé prestata, il possesso della rimanente 

' metá del castello di Tokaj (Taltra metá giá gli apparteneva)105. II re dei Romani, dal 
canto suo, ringrazib ufficialmente Martinuzzi per il fervore con cui aveva collaborato 
alie trattative di pace106. Anche l'imperatore si complimentb con lo Zápolya per 

Taccordo raggiunto col fratello107. 

Nonostante la firma del trattato e il clima di riappacificazione che s'era instaúrate 
tra le due parti dopo piü di dieci anni di guerra, si registrarono perb alcuni atti che 

103 Gli articoli del trattato di Várad sono riportati in UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinals cit., 
Urkundenbuch, nn. 2-3, pp. 2-15, e anche in PRAY, Annales cit., Hb. IV, pp. 297-303 e in Gooss, 
Österreichische Staatsverträge cit., n. 16, pp. 65-85. La ratifica delle condizioni del trattato da parte di 
Ferdinando, datata Boroszló, 10 giu. 1538, in M. HATVANI (a cura di), Magyar történelmi okmánytár, a 
Brüsszeli Országos Levéltárból és a Burgundi Könyvtárból [Collezione di documenti storici ungheresi degli 
Archivi Nazionali di Bruxelles e della Biblioteca di Borgogna], vol. II: 1538-1553, Pest 1858 (MHH, 
Diplomataria II), n. 156, pp. 3-17. La dichiarazione della tregua da parte di Giovanni Zápolya datata 
Várad, 24 feb. 1538, É in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez cit., n. 38, pp. 810-3. La notizia della pace 
giunse alia corte di Ferdinando appena il 2 aprile 1538 [G. Morone ad A. Farnese, Vienna, 4 apr. 1538, in 
Nuntiaturberichte dt., II, n. 84, pp. 268-71]. 142 articoli sono riprodotti anche in BETHLEN, Historia dt., lib. 
II, pp. 236-63), che antidpa di un anno anche la pace di Várad. Della pace di Várad parla anche P. 
GLOVLO, Delle Istorie del suo tempo di Möns. Paolo Giovio da Como, vescovo di Nocera, tradotte da Ludovico 
Domenichi, parte II, Vinegia 1572, lib. XXXIX, p. 546 (ed. or. Pauli Iovii novocomensis nucerini historiarum 
sui temporis Libri XLV, Florentiae 1550-52)]. 
104 J. von Wese a Ferdinando I, Várad, 24 feb. 1538, in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez dt., n. 39, 
p p - 8 1 3 - 4 . 

Frate György a Ferdinando I, Várad, 7 mar. 1538, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 6, pp. 
216-7. 
106 "[...] intelleximus propensum animum et Studium diligentiamque ingentem, quam Devotio Vestra in 
negotio p a d s transigendae adhibuit, quippe qui opera impulsa et consilio suo non parum iuverit, quo 
tandem pax inter nos et serenissimum dominum et prindpem Ioannem regem Hungariae etc. 
sandetur" [Ferdinando I a frate György, Boroszló, 16 giu. 1538, ivi, n. 9, p. 221]. 
107 Carlo V a G. Zápolya, Toledo, 1538, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 159, pp. 22-4. 

45 



turbarono la pace appena sottoscritta: Martinuzzi non perse occasione per lamentarsi 
presso Tarcivescovo di Esztergom, Pál Várday, delle violenze e rapine perpetrate dal 
vescovo di Veszprém, da Ferenc Kapolnay, da Ferenc Nyáry e da altri signori nei 
possessi dei partigiani dello Zápolya, e accusö Elek Thurzó d'aver costretto gli 
abitanti del comitato di Honth a giurare fedeltà a Ferdinando108. Dunque, non 
sembrava che l'accordo appena sottoscritto mettesse fine aile ostilità tra le due parti, 
e lo stesso arrivescovo di Lund non confidava in una pace duratura109. Johann von 
Wese sarebbe dovuto ritornare a Buda all'inizio del 1539 per la 'pubblicazione' délia 
pace, pena la nullità dell'accordo stesso (la pubblicazione délia pace era stata 
procrastinata per non sollecitare la reazione del Turco); sennonché si riteneva che 
Giovanni Zápolya non avrebbe accettato la pubblicazione délia pace qualora non 
avesse ricevuto adeguati sussidi contro il Turco110. Tuttavia, prima di partire per la 
Dieta imperiale di Francoforte, l'arrivescovo di Lund accettö la proroga 
dell'armistizio per un altro anno111. 

La firma del trattato di pace di Várad cambió radicalmente la política dello 

Zápolya, che interruppe l'amicizia col Turco, accusato di non esser riuscito a 

restituirgli tutto il paese e di averio degradato dal livello di alleato a quello di 

vassallo. Giovanni Zápolya doveva peró ancora 'saggiare' la buona volontá e le 

possibilitá del nuovo alleato; perció non volle interrompere frettolosamente 

108 Frate György a P. Várday, Buda, 30 mar. 1538, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 7, pp. 217-
8 e Id. a E. Thurzó, Buda, 8 apr. 1538, ivi, n. 8, pp. 219-21. 
109 J. von Wese a Ferdinando I, Várad, 7 mar. 1538, in KÁROLYI, A nagyváradi béke történetéhez dt., n. 40, 
p p . 8 1 4 - 5 . 

G. Aleandro ad A. Farnese, Vienna, 20 gen. 1539, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, vol. 
III, Legation Aleanders 1538-1539, parte I, a cura di W. Friedensburg, Gotha 1893, n. 119, pp. 370-7. Lo 
Zápolya chiedeva 40.000 uomini "non hungari" in difesa del suo regno [G. Aleandro a D. de Duranti, 
Vienna, 14 giu. 1539, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, vol. IV, Legation Aleanders 1538-
1539, parte II, a cura di W. Friedensburg, Gotha 1893, n. 219, pp. 90-102: 103], II re Giovanni era 
preoccupato per la presenza ai confini dell'Ungheria del beylerbeyi di Rumelia e dei sangiacchi di 
Belgrado e di Bosnia con 84.000 'cavalli' [Id. a Id., Vienna, 29 giu. 1539, ivi, n. 221, pp. 104-12: 111; G. 
Morone a D. de Duranti, Wiener Neustadt, 6 lug. 1539, ivi, n. 227, pp. 127-33; avvisi vari raccolti dal 
cardinale Morone in data 19 lug. 1538, in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt. , n. 38, pp. 
41-3, nonché le informazioni trasmesse dalló stesso Martinuzzi a Ferdinando e comunicate dal Morone 
al cardinale Farnese da Enns e dalia Stiria in data 20 e 27 ago., ivi, nn. 41-2, pp. 47-8]. Ferdinando perö 
non credeva molto a questi movimenti del Turco, che stimava fossero espedienti del re Giovanni per 
non pubblicare la pace. Lo Zápolya fece perö intendere al dottor Mathias Held, ambasaatore imperiale, 
che avrebbe accettato la pubblicazione della pace solo se gli fossero stati restituiti gli altri suoi domini 
patrimoniali; in tal caso si sarebbe liberato di frate György e di altri tre o quattro tra i maggiori 
avversari di Ferdinando [G. Aleandro e G. Morone ad A. Farnese, Vienna, 19 ago. 1539, in 
Nuntiaturberichte dt., IV, n. 239, pp. 166-70]. Ma forse - serive il Morone al segretario del papa - si 
sarebbe trovato qualche espediente "segreto" per accontentare il re Giovanni e pubblicare la pace, 
necessaria perché si mettesse fine agli "infiniti desordini et latrodnii" che stavano mandando in rovina 
l'Ungheria esponendola per di piü alle incursioni del Turco. II Frangepán aveva proposto che 
Ferdinando chiedesse la mediazione del re di Franda, di cui era confidente e amico [Vienna, 2 lug. 1539, 
in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., n. 72, pp. 73-5]. 
111J. von Wese a frate György, Vienna, 6 feb. 1539, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 23, pp. 
2 4 1 - 2 . 
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l'amicizia col sultano, anche perché l'imperatore non poteva garantiré il proprio 
aiuto, essendo impegnato in Occidente nella guerra contro il re di Francia. Perianto i 
due firmatari di Várad si misero d'accordo di tenere il segreto sulle trattative finché 
Carlo V non avesse trovato il momento opportuno per renderle pubbliche. Entrambe 
le parti avrebbero dovuto sostenere ufficialmente di essersi limitate a stipulare una 
tregua annuale e d'aver preso semplici misure per la pace interna e la definizione dei 
rispettivi confini. H trattato non doveva essere subito reso pubblico specie ai turchi, 
di cui si temevano rappresaglie e ritorsioni. 

La pubblicazione del trattato contemplava anche la promozione al cardinalato di 
quattro vescovi o arcivescovi ungheresi: quello di Esztergom, ch'era il più 
accreditato, quello di Kalocsa, quello di Transilvania e quello di Várad "cioè - scrive 
il nunzio Mignanelli al cardinale Farnese - quel fra Georgio frate Bersino, thesaurier 
generale, che governa il re Giovanni"112. 

Giovanni Zápolya sottoscrisse il trattato di Várad perché confidava nell'appoggio 
e nell'aiuto materiale dell'imperatore avendo avuto precise assicurazioni 
dall'arcivescovo di Lund che l'imperatore avrebbe sostenuto la causa antiturca. Il 
trattato di Várad avrebbe perd comportato per lo Zápolya grosse rinunce: 
paradossalmente, l'ex voivoda diseredava i propri successori, ma lo faceva per il 
bene del paese perché voleva che dopo la sua morte si ricostituisse l'unità del regno 
magiaro. Tuttavia, la morte délia moglie di Carlo V, Isabella del Portogallo, l'acuirsi 
délia questione protestante nei paesi délia Germania settentrionale, lo scoppio delle 
rivoluzioni nei Paesi Bassi, la pace di Venezia coi turchi, il peggioramento dei 
rapporti con Francesco I avrebbero distolto l'attenzione dell'imperatore dalla 
crociata antiottomana. 

Il papa esultó per l'avvenuta conclusione délia pace tra Ferdinando e lo Zápolya: 
il cardinale Girolamo Aleandro si sarebbe dovuto congratulare con quest'ultimo nei 
corso d'una sua legazione in Ungheria113. Il problema principale era peró quale titolo 
usare per Giovanni Zápolya: 'Giovanni re d'Ungheria' o 'Giovanni re eletto 
d'Ungheria'114. Alla fine il papa scrisse direttamente alio Zápolya, "Charissimo in 

112 F. Mignanelli ad A. Farnese, Vienna, 19 feb. 1539, in Nuntiaturberichte dt., III, n. 147, pp. 450-4. 
n 3 Istruzioni di papa Paolo III per G. Aleandro, Lucca, 4 lug. 1438, ivi, n. lh, pp. 99-100. Cfr. anche PRAY, 
Armales dt., lib. IV, pp. 303-4. 
114 G. Aleandro ad A. Farnese, Vicenza, 11 ago. 1538, in Nuntiaturberichte dt., III, n. 15, pp. 125-7. 
Giovanni Zápolya era stato scomunicato dal papa e quindi non riconosduto re d'uno stato cristiano. La 
condusione della pace di Várad apriva uno spiraglio per il riconosdmento di Giovanni Zápolya; 
sennonché il papa intendeva procedere gradualmente in tal senso, almeno finché non avesse valutato la 
posizione dell'imperatore in mérito alia questione [cfr. Id. a Id., Trento, 20 ago. 1538, ivi, n. 19, pp. 132-
4]. La visita di Aleandro alio Zápolya poteva anche essere di ausp iao per la pubblicazione della pace, 
che il re Giovanni aveva voluto fino ad allora evitare per paura del Turco [cfr. Id. a Id., Linz, 9 set. 1538, 
ivi, n. 27, pp. 157-60]. 
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Christo filio nostro Ioanni Hungariae Regi Illustri", congratulandosi con lui per 
l'avvenuta riconciliazione. É plausibile - scrive Pray - che l 'Aleandro avrebbe 
portato con sé a Buda il breve papale che scioglieva lo Zápolya dalla scomunica115. 

Anche se non con estremo tempismo, il 22 novembre Cario V, rispondendo a una 
lettera di Martinuzzi del 7 marzo precedente, volle esprimere anche al frate la sua 
gratitudine per hesito positivo dei negoziati di pace: 

Intelleximus enim ab eo [l'arcivescovo di Lund, n.d.a.] quam bonam et 
singularem curam Devotio Vestra in id negocium impenderit, quodque eius 
paecipue opera haec pax inter praedictos principes composita sit, ñeque 
quicquam ab eadem Devotione Vestra intermissum esse, quod ad eam rem 
conduceret [...] Erit enim hoc virtute et existimatione Vestrae Paternaitatis 
dignum apud deum et homines laudabile, nobis vero maximopere gratum et 
iucundum116. 

Anche la Repubblica di Venezia, ora piú interessata alia presenza turca nel 

Mediterráneo che alie cose ungheresi, espresse il suo apprezzamento per l'accordo 

testé concluso tra Ferdinando e lo Zápolya: "Non mancando de pregarla da novo per 

la pace fra lei [Ferdinando, n.d.a.] et il vaivoda, la qual volemo sperar, et expettar per 

la bontä, et per la sapientia della Maestä sua, cum summa et immortal gloria di 

quella"117; l'ambasriatore veneto era incaricato di esprimere parole di 

apprezzamento per il re dei Romani per aver accettato quella tregua che avrebbe 

dovuto apportare "bona pace cum beneficio a tutta la christianitá"118. Venezia ora 

sperava che il re dei Romani impiegasse "cum ogni solicitudine" il suo esercito 

contro il Turco119. 

La pace tra Ferdinando e Giovanni Zápolya s'inquadrava in una cornice di pace 

generale tra i potentati cristiani, che dovevano presentarsi uniti contro il comune 

nemico turco: il papa, Paolo III, il quale auspicava l'accordo tra i cristiani per poi 

rivolgere tutte le forze contro gli 'infedeli', riuscl alfine a far incontrare a Nizza il re 

di Francia e l'imperatore Cario; la conferenza del 18 giugno 1538, cui presenziö 

anche il vecchio pontefice, sanci soltanto un armistizio decennale tra i due 

irriducibili rivali, lasciando perö insoluta la questione di Milano. A ogni modo, 

l'imperatore, che 1'8 febbraio aveva stretto un'alleanza in funzione antiturca con il 

papa, il fratello Ferdinando e Venezia, aveva bisogno di questo armistizio, come del 

resto suo fratello Ferdinando aveva bisogno di accordarsi con lo Zápolya, perché 

115 PRAY, Annales dt., lib. IV, pp. 304-5. La lettera del pontefice é datata Roma, 8 ago. 1538. 
1,6 Cario V a frate György, Toledo, 22 nov. 1538, in KÁROLYI, Fráter Gy'órgy levelezése dt. , I, n. 22, pp. 239-
40. 
117 D Senato veneto al suo ambasdatore presso il re dei Romani, in ASVe, Senato, Secreta, Reg. 59, cc. 
19v-20r (6 apr. 1538) [nuova numerazione]. 
1.8 Ivi, cc. 41v-42r (6 apr. 1538). 
1.9 Ivi, cc. 42r-42v (6 apr. 1538). 
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aveva espresso Tintenzione d'intraprendere e guidare di persona una grande 
campagna militare contro Solimano, dopo ch'era riuscito a garantirsi Tappoggio 
delle flotte di Venezia e di Genova. Fu deciso di attaccare le postazioni turche in 
Adriático e nello Ionio, a Corfú in primo luogo, posizione strategica per i veneziani. 
Lo scontro tra la flotta cristiana e quella ottomana, capitanata dal Barbarossa, ebbe 
luogo nelle acque di Prevesa, a nord dell'isola di Leucade, il 27 settembre 1538: fu 
una sconfitta per i crociati, che si ritirarono; anche Andrea Doria, che condivideva il 
comando délia flotta con gli ammiragli veneziani, abbandonö senza combattere il 
campo di battaglia120. 

6. La morte di Giovanni Zápolya 

Un risultato significativo dell'accordo di Várad fu quello di far convergere le 

forze sia del re dei Romani che dello Zápolya nella comune lotta antiottomana. 

Ferdinando si attivö per cercare finanziamenti per la guerra contro i turchi (voleva 

vendere i beni dei monasteri tedeschi ch'erano stati abbandonati), e fece allestire a 

Pozsony e a Komárom una nuova flottiglia del Danubio. II re Giovanni poteva 

contare su 30.000 cavalieri, ma chiese 5000 fanti a Ferdinando per la difesa della 

Transilvania, che sembrava fosse in maggior pericolo (la natura montagnosa della 

Transilvania consentiva di risparmiare il numero degli effettivi dell'esercito per la 

sua difesa). Mentre si parla va di un'offensiva turca contro la Bosnia, la Dalmazia, la 

Slavonia e il Friuli, d'altra parte s'ipotizzava pure un attacco dell'esercito turco 

contro Buda121. Dal canto suo, Martinuzzi si adoperö, per conto dello Zápolya, per 

rafforzare le difese di Buda e per reclutare un nuovo esercito: chiese aiuto 

all'arcivescovo di Esztergom, supplicandolo che desse il buon esempio agli altri 

signori del regno onorando la sua posizione di primate122. Chiese aiuto anche al re di 

120 Sull'incontro di Nizza, seguito un mese dopo da quello di Aigues-Mortes cfr. BRANDI, Carlo V öt., 
pp. 378-81; sulla battaglia di Prevesa cfr. ivi, pp. 407-8. 

Dei preparativi dei Turco per un'offensiva contro l'Ungheria parla il cardinale Morone nelle sue 
lettere al cardinale Farnese [G. Morone ad A. Farnese, Vienna, 12 apr. 1538, in Nuntiaturberichte öt., II, n. 
86, pp. 274-6 e Id. a Id., Praga, 27 apr. 1538, ivi, n. 88, pp. 277-83]. Lo Zápolya accettö anche un presidio 
di Ferdinando per la difesa di Buda [Id. a Id., Bratislava, 7 giu. 1538, ivi, n. 97, pp. 298-301 e in ÓvÁRY, 
III. Pál pápa és Parnese Sándor levelezései at., n. 35, pp. 356]. Preoccupanti avvisi dell'arrivo d'un grosso 
eserdto turco (di 40, 50 se non addirittura 80.000 uomini) sotto il comando di Ayas pasriá, giunsero alla 
corte di Ferdinando nel mese di luglio [Id. a Id., Linz, 13 lug. 1538, Nuntiaturberichte öt., II, n. 101, pp. 
312-4]; si parlö anche dell'arrivo di 100.000 cavalieri e 10.000 giannizzeri [Id. a Id., Linz, 10 ago. 1538, ivi, 
n. 108, pp. 327-9], 
122 Frate György a P. Várday, Várad, 13 ago. 1538, in KÁROLYI, Fráter György levelezése at. , I, n. 10, p. 222; 
e anche in E. DE HURMUZAKI (a cura di), Documente privitoare la Istoria Rotnünilor [Documenti concernenti 
la storia della Romania], vol. II, parte IV: 1531-1552, a cura di Nic. Densugianu, Bucuresd 1894, n. 75, p. 
144. 

49 



Polonia, al quale prospettó una forza nemica di ben 240.000 uomini123. E a w i s b 

Ferdinando che il sultano era usrito da Costantinopoli con 20.000 cavalieri, pronto a 

invadere la Moldavia e quindi la Transilvania, l'Ungheria e la Germania: il motivo 

risiedeva nel fatto che il patto stretto tra Ferdinando e lo Zápolya - di cui nel 

frattempo era venuto a conoscenza - era stato siglato a sua insaputa124. Ferdinando 

pensó a un piccolo aiuto di 2000 sol da ti spagnoli e a un certo numero di fanti 

tedeschi125; informó Martinuzzi d'aver giá dato ordine a 5000 fanti di provvedere alia 

difesa di Buda e gli assicuró che non avrebbe lasciato lo Zápolya senza gli aiuti 

promessi126. Un paio di settimane piü tardi awisó Martinuzzi d'aver comandato a 

1000 spagnoli, ad altrettanti tedeschi e a un buon numero di cavalleggeri di 

Magyaróvár (oggi Mosonmagyaróvár) di muovere verso la Transilvania; garantí 

altresl che non avrebbe lasciato nulla d'intentato di fronte al pericolo turco127; anzi, 

recriminó che, se fosse stato avvertito per tempo dallo Zápolya dei movimenti degli 

ottomani, sarebbe potuto intervenire con soccorsi di gran lunga piü consistenti128. 

Nonostante la pace, peró, scoppiarono altri dissidi e controversie tra le partí che ora 

riguardavano singoli signori locali: Martinuzzi pregó Ferdinando di portare 

pazienza, specie di fronte all'incombente pericolo osmanico, cessato il quale ogni 

piccolo contenzioso si sarebbe appianato129. Perianto, il re dei Romani mandó a 

Buda il commissario regio Pál Bornemissza, al quale sia lo Zápolya che Martinuzzi 

avrebbero potuto confidare i loro problemi e presentare le necessitá del regno130. 

Sennonché, l'offensiva osmanica contro Buda non ebbe luogo; nell 'autunno del 

1538 Solimano, partito il 9 luglio da Costantinopoli, si presentó invece con 150.000 

uomini in Moldavia e in Valacchia131. Alfine puré la Transilvania fu risparmiata 

123 Frate György al re di Polonia, Várad, 16 ago. 1538, in Vetera Mon. Slav. Mer. dt., I, n. 876, pp. 642-3. 
124 "[...] hoc est regem Ioannem sine ipsius sd tu et non sui causa cum rege Romanorum concordasse et 
pa dum fedsse" [Id. a Ferdinando I, Várad, 16 ago. 1538, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 11, 
pp. 223-5; anche in HURMUZAKI, Documetite dt., II/1, n. 126, pp. 171-3]. 

Nota di Ferdinando I sul retro della lettera di frate György dei 16 agosto 1535 dtata sopra. 
126 Ferdinando I a frate György, Steier, 22 ago. 1538, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át . , I, n. 12, pp. 
225-8 = HURMUZAKI, Documente dt., II/L, n. 128, p. 175. 
127 Id. a Id., Gmunden, 1° set. 1538, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt. , I, n. 14, pp. 230-1; Id. a Id., 
Linz, 4 set. 1538, ivi, n. 15, p. 231. 
128 Id. a Id., Linz, 13 set. 1538, ivi, n. 16, pp. 232-4. 
129 Frate György a Ferdinando I, Várad, 30 ago. 1535, ivi, n. 13, pp. 229-30. Martinuzzi si attivö anche, 
ma senza esito, per ottenere il trasferimento dei generale Katzianer al servizio dei re Giovanni [J. 
Hofmann a frate György, Linz, 15 set. 1538, ivi, n. 17, p. 234; Ferdinando I a frate György, Linz, 15 set. 
1538, ivi, n. 18, pp. 235-6 e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 83, pp. 156-8]. 
130 Ferdinando I a frate György, Linz, 26 set. 1538, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 19b, pp. 
237-8. 
131 Id. a Id., Linz, 9 ott. 1538, ivi, n. 20, p. 238 e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 87, pp. 160-1. 
Cfr. pure ISTVÁNFFY, Regni hungarici história dt., lib. XIII, p. 136 e anche G. BRUTO, loannis Michaelis Bruti 
ungaricarum rerum, a cura di F. Toldy, vol. III, Pest 1876 (MHH, Scriptores XIV), lib. IX, p. 16. 
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dall'aggressione ottomana132. Ma anche a Vienna si nutriva il timoré che il Turco, una 
volta abbandonata la Valacchia, arrivasse nella capitale austriaca, "et questo per 
esser rimasto d'accordo col re Giovanni, quale gli dava certo tributo"; la voce era 
stata diffusa da "certi capitani Spagnoli [...] che dicono [...] haver veduto alcuni vasi 
dorati pieni di dinari, li quali detto re Giovanni mandava al Turco per tributo, che 
sarebbe segno di una perpetua pace tra di loro. Símilmente riferivano che vinti millia 
cavalli Turchi, di quelli che erano in Moldavia, andavano verso Dalmazia a danno di 
Christiani". Inoltre, s'era saputo dal vescovo di Trento che il re Giovanni a ve va 
imposto alla Transilvania e ai comitati dell'Oltretibisco una tassa di 300.000 ducati 
"cum fama di voler con questi dinari o parte di essi accordar che '1 Turco ritornasse 
ma che Sua Signoria Reverendissima pensa, sii più presto per tirar questi dinari per 
sé sotto questo pretexto, et che 1'haver mandato gente, a persequitar Pietro Moldavo 
sii più presto per particulari inimiritie dil Re Giovanni contra di lui"; ma si diceva 
anche che lo Zápolya intendesse tenersi questi denari per sé e che avesse proceduto 
alia cattura del Moldavo per vecchie loro inimicizie133. Tre potevano essere i motivi 

132 Frate György a Ferdinando I, Várfalva, 23 ott. 1538, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át., I, n. 21, p. 
239. ' 
133 G. Aleandro e F. Mignanelli ad A. Farnese, Vienna, 20 ott. 1538, in Nuntiaturberichte dt., III, n. 52, pp. 
209-11= HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 90, pp. 163-4. L'Aleandro tornö sull'argomento del tributo 
due giorni dopo, in un'altra lettera indirizzata al cardinale Farnese: si diceva che lo Zápolya avesse giá 
antidpato al Turco 24.000 dei 300.000 ducati che aveva d e a s o di corrispondere al sultano per 
acquietarlo dopo l'ucdsione di Ludovico Gritti "et danno di robbe et thesori che detto Gritti ha vea". Ma 
lo stesso Aleandro non credeva che il re Giovanni volesse ricondliarsi col Turco perché non se ne fidava 
affatto [Id. ad A. Farnese, Vienna, 23 ott. 1538, in Nuntiaturberichte dt., III, n. 54, pp. 213-4]. La notizia fu 
confermata dall'ambasdatore francese di ritorno da una visita alio Zápolya durante un pranzo in casa 
del vescovo di Trento: "L'huomo dil re Christianissimo ha detto a me Fabio [Mignanelli, n.d.a.] in casa di 
monsignor Reverendissimo Tridentino che il re Giovanni haveva fuggito il pericolo di le cose del Turco 
solamente cum ingegno col presentar li bassa et prometter al Turco li 300.000 ducati a certi tempi; ma 
che pensava che potendo far altro non li pagherebbe" [Id. e F. Mignanelli ad A. Farnese, Vienna, 25 nov. 
1538, ivi, n. 76, pp. 269-74 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 94, p. 167 e in ÓvÁRY, III. Pál pápa és 
Farnese Sándor levelezései dt., n. 51, pp. 56-7], II Mignanelli tornö sul tema dei 300.000 ducati in un'altra 
lettera al Farnese: il re Giovanni aveva fatto sapere alie sue nozze di essere risoluto a pagare quella 
sommá al Turco un terzo in sale, un terzo in zibellini e altri doni d'oro e d'argento, il resto in denaro 
[Vienna, 13 mar. 1539, in Nuntiaturberichte dt., III, n. 171, pp. 500-2]; e ancora il 19 marzo scrisse al 
Farnese che "il Re Giovanni non resta tributario, ma che pagando al Turco li Trecento millia Ducati, 
restaño buoni amid come erano prima, d o é innanzi la morte di Luigi Gritti" [Vienna, 19 mar. 1539, in 
HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 103, p. 190]. L'ambasciatore veneziano Michele Soriano, ottimo 
conosdtore della realtá magiara, testimonió che, mentre le entrate dell'Ungheria vera e propria non 
eccedevano i 250-300.000 fiorini, quelle della Transilvania, quando era ancora in vita il frate, potevano 
raggiungere i 350400.000 fiorini, grazie al fiorire dei commerd coi turchi e coi tatari; nel 1555, invece, il 
re Ferdinando non riscuoteva dall'estrazione del sale e dei metalli nobili, nonché dalle tasse ordinarie 
piü di 120.000 fiorini, insuffidenti per pagare il tributo alia Porta (12.000 fiorini), gli stipendi 
degl'impiegati e il soldo per i militari. Pál Bornemissza e György Werner, dopo una ricognizione in 
Transilvania nella primavera del 1552, avrebbero perö ritenuto non corrispondenti alia realtá entrate 
transilvane per 300.000 fiorini; le entrate transilvane, secondo i rendiconti del frate, provenivano per 
40.000 fiorini dalla vendita del sale e 15-20.000 dalla zecca; secondo i due commissari, anche la dfra di 
40.000 fiorini raccolta con la vendita del sale era esagerata visto il pessimo stato di conservazione delle 
miniere stesse; inoltre, scarsa era puré la quantitá di metallo prezioso (drca il 25%) che arrivava alia 
zecca [cfr. OBORNI, Fráter György kincstartósága dt., pp. 68-9], Insomma, si evince dall'articolo della 
Oborni che in effetti le entrate transilvane, nonostante la potenziale ricchezza del paese, non erano della 
portata evidenziata da Martinuzzi a Ferdinando (300.000 fiorini); sarebbero perö potute essere anche 
maggiori, se l'economia e le finanze della Transilvania fossero state gestite con metodi piü efficad e 



per cui il Turco aveva aggredito la Moldavia: 1) perché il Moldavo gli aveva negato 

il tributo; 2) per vendicarsi dell'uccisione dei figli di Gritti, Antonio e Pietro; 3) 

perché il voivoda rumeno aveva trattenuto alcuni doni che il re di Polonia aveva 

destinato al sultano134. 

Solimano si irritó quando seppe che lo Zápolya s'era alleato con l'ex rivale 

Ferdinando contro di lui135. Per contro, lo Zápolya si giustificó asserendo che non 

aveva intenzione di rivolgersi contro il padiscià, bensi contro l'insolente voivoda 

Pietro Rareç, che sperava di stanare dal suo nascondiglio136. 

Scampato il pericolo, lo Zápolya cercó di rafforzare la sua posizione con un 

matrimonio anziché con la forza (non avrebbe potuto sfidare a lungo i turchi): sposó 

la ventenne e colta figlia del re di Polonia e di Bona Sforza, Isabella Jagellone, che gli 

portó in dote 70.000 ducati. Lo sposo assegnó invece alia futura moglie una 

controdote di 70.000 ducati d'oro "in certis bonis" (città, fortezze, ville e altri 

proventi equipollenti). Nel caso in cui non fossero nati eredi legittimi, la dote della 

regina sarebbe passata ai discendenti del re di Polonia, la controdote di 70.000 

ducati, invece, ai successori del marito. "Postquam vero Serenissima Isabella copula 

carnali cum Serenissimo marito suo coniuncta fuerit", la regina avrebbe dovuto 

rinunciare a qualsiasi sua pretesa sui beni paterni e materni137. La dote e la 

produttivi. La Oborni riferisce un dato certo: nel 1552-53, col nuovo tesoriere Péter Haller, le entrate 
transilvane assommavano a 97.578 fiorini [ivi, p. 73]. 
134 G. Aleandro e F. Mignanelli ad A. Farnese, Vienna, 11 nov. 1538, in Nuntiaturberichte cit., III, n. 66, 
pp. 237-41. Le medesime ragioni sono ribadite da GIOVIO, Istorie cit., lib. XL, p. 600. Sul l 'ucásione dei 
figli di Gritti, Antonio e Pietro, si veda NEMETH - PAPO, Ludovico Gritti cit., p. 278. 
138 L'invettiva di Solimano contro lo Zápolya é riportata in BETHLEN, Historia cit., lib. II, p. 267. 
136 ISJVÁNFFY, Regrti hungarici historia cit., lib. XIII, p. 137. Pietro il Moldavo alia fine si sottometterá alio 
Zápolya e saré consegnato a Solimano, che lo relegherá nella tittá di Galata [ivi, p. 138]. Bethlen (ID., 
Historia cit., lib. II, pp. 267-9), che riporta la risposta dello Zápolya, ne conferma la giustificazione data 
da Istvánffy, nonché la cattura del Moldavo e la sua segregazione a Galata. 
137 D contratto, stilato a Cracovia, é riprodotto in BETHLEN, Historia cit., lib. II, pp. 276-8. Cfr. anche 
Giovanni Zápolya a Isabella Jagellone, Buda, 2 mar. 1539, in A. THEINER, Vetera Monumento Histórica 
Hungariam Sacram illustrantia, t. II: 1352-1526, Romae 1860, p. 808 (regesto). In base a questo documento, 
entrambi i coniugi rinunciavano all'eredita del re di Polonia, a meno che quest'ultimo non fosse morto 
senza eredi maschi. Sugl'impegni contrattuali del re Giovanni si veda anche il documento riprodotto in 
HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 133, pp. 243-5 (Buda, primavera 1540) che assegna alia regina le 
rendite delle rocche di Solymos, Lippa, Déva, Csicsó, Kükülló, Tokay (per il 50%) e la tricésima di Kassa; 
nel documento si precisa che le rocche di Csicsó e Kükülló, giá occupate dal vo ivoda di Moldavia, n o n 
dovevano essergli restituite, e si parla altresl delle rocche di Regécz e Thallica. "Item quod Arces 
praedictae - prosegue il documento - et bona praefata cum omnibus Civitatibus, Oppidis, Villis, 
possessionibus, ac iustis fructibus et utilitatibus eorundem de iure, et ab antiquo ab illa spectantibus 
dotis et controdotis nomine, in toto pro summa 100 et 40 millia florenorum aureorum Hungarorum auri 
puri, veri et iusti ponderis Reginali Maiestati sint inscripta, et obligata, ita videlicet: quod in casu, quo 
praedictis Ardbus, vel alicui illarum successu temporum aliquod immineret periculum, sive illud sit 
internum, sive externum, nos ad conservationem illarum gentibus, et aliis omnibus rebus opportunis, et 
necessariis providere debeamus". Sul matrimonio cfr. anche PRAY, Historia tit., pp. 57-8 e ID., Annates 
tit., lib. IV, pp. 307-10, che si rifá a Bethlen. Isabella era una donna colta ed erudita: aveva ricevuto 
un'educazione squisita nel palazzo reale di Cracovia, nel flore del Rinastimento polacco. Era di natura 
ardente e temperamento esuberante, ma pia e religiosa; tollerante coi protestanti, concesse a un pastore 
luterano il permesso di stampare in Transilvania la prima Bibbia in l ingua ungherese. Conosceva 
tinque lingue, tra cui anche l'italiano, essendo figlia, come detto, della contessa di Bari, Bona Sforza. La 
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controdote della regina sarebbero state motivo di successiva negoziazione tra 

Martinuzzi e gli emissari di Ferdinando. II matrimonio fu celebrato a Fehérvár il 2 

marzo 1539 (la data é perö controversa), alia presenza d 'un gavu§ turco (cui lo 

Zápolya consegnö 300.000 ducati d'oro per sedare le ire del sultano) e del conté 

Nikolaus von Salm in rappresentanza di Ferdinando138. 

II matrimonio dello Zápolya ne interruppe l'idillio con Ferdinando. II re dei 

Romani ricomincib a sospettare che lo Zápolya volesse riconciliarsi col sultano; si 

rivolse allora alio stesso re polacco recriminando la presunta intenzione dell'ex 

voivoda di non rispettare gli accordi di Várad139. Sigismondo Jagellone, amareggiato 

per i sospetti che il re dei Romani nutriva verso il genero, rispóse adducendo come 

prova della rottura dell'amicizia con la Porta proprio il matrimonio dello Zápolya 

con la propria figlia, e spiegb ch'era consuetudine del sultano turco attizzare 

controversie tra i potentati vicini; casomai - aggiunse difendendo il genero - era 

stato Ferdinando a mandare un suo ambasciatore presso la Porta per trattare 

separatamente con essa. A ogni modo promise che avrebbe sollecitato il re Giovanni 

a rispettare gli accordi pattuiti col re dei Romani140. E difatti lo fece con una lettera 

datata Cracovia, 8 ottobre 1539141. Lo Zápolya a sua volta accusb il rivale di essersi 

rivolto al sultano per convincerlo a cedergli il regno: "non aliam ob causam, quam ut 

illum magnis precibus sollicitaret, ut expulso ex Regno Serenissimo Hungáriáé rege 

-sibi id tra deret"142. Ferdinando, per troncare ogni polémica, chiarl di essere 

intervenuto presso il re polacco soltanto perché ammonisse il genero a rispettare il 
fpatto di Várad. Se il re Giovanni avesse rispettato il patto, ben volentieri lo avrebbe 

adottato come fratello e insieme avrebbero liberato il paese da ogni pericolo 

esterno143. H papa cercb invano di ricondliare un'altra volta i due re tornati rivali, 

scrivendo direttamente ad entrambi (il 19 giugno 1539 alio Zápolya e il 29 a 

Ferdinando)144 e rimandando in missione a Vienna e a Buda Girolamo Rorario. II re 

Giovanni - serive il Rorario ad Alessandro Farnese - era perb intenzionato a 

regina Isabella gettó le basi per lo sviluppo anche culturale della Transilvania, che sará il primo paese in 
cui verrá riconosduta la libertó religiosa. Isabella, che - serive Giovio - era "amabilissima per vaghezza 
italiana e per leggiadria polonica", é stata al centro, nel corso dei secoli, dell'attenzione di poeti, 
drammaturghi e pittori. Per una breve biografía rimandiamo alia poderosa opera di E. VERESS, Isabella 
királyné [La regina Isabella], Budapest 1901, da cui la brevissima versione italiana: Isabella Regina 
d'Ungheria, figlia di Bona Sforza, Roma 1903. 
138 Relazione di K. Winzerer ai duchi di Baviera, in MUFFAT, Quellen und Erörterungen át. , p. 516. Sulle 
nozze dello Zápolya cfr. ancora BETHLEN, Historia át., lib. II, pp. 281-8. 
139 Cfr . PRAY, Annales tit., l ib . IV, p p . 3 1 2 - 4 . 
140 La risposta del re di Polonia a Ferdinando I, datata Cracovia, 7 set. 1539, é in BETFFLEN, Historia tit., 
lib. II, pp. 292-8 e in PRAY, Annales tit., lib. IV, pp. 314-5. 
141 BETHLEN, Historia tit., lib. II, pp. 298-301; PRAY, Annales tit., lib. IV, pp. 315-6. 
142 BETFFLEN, Historia c i t . , l i b . II, p . 3 0 5 . 
143 Ivi, pp. 307-14. 
1441 testi delle due lettere in PRAY, Annales cit., lib. IV, pp. 311-2. 
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mandare "un suo Orator a Gran Turco, et prepara un gran presente et a lui et a quelli 

sui grandi, et intendo che'l Orator sará el Reverendissimo Fra Zorzi \frate Gyórgy, 

n.d.a.] Vescovo Electo de Waradino, il che me dolería, anchor che piaccia ad altri, 

perché sará un metter in diffidentia il mondo". Martinuzzi, che aH'inizio s'era 

rifiutato di ricevere il nunzio adducendo come pretesto i suoi numerosi impegni, 

alfine acconsentl (12 novembre 1539) a incontrare il Rorario, al quale magnificó la 

pace tra i due re come única possibilitá di salvezza per il regno; lui si considerava 

"esser stato origine et principal causa de la Concordia facta" ma non riteneva 

opportuno pubblicare la pace onde evitare la totale rovina del paese, "quale essendo 

da ogni canto serrato da Turchi, come prima la publicatione fusse facta hariano li 

Turchi adosso, da li quali non erano apti a difendersi". E prima della pubblicazione 

della pace non si sarebbe potuto procedere col giuramento delle parti alia 

successione del re dei Romani. 

Martinuzzi era consapevole che "le action sue eran interpretate sinistramente, ma 

che Dio li era testimonio che lui facea bon Christiano, et bon servitor di suo Re, et 

qual desiderava la salute di questo Regno". Confidava nell'aiuto di Ferdinando, ma 

era certo che le cose si sarebbero messe a posto soltanto con la pace tra l ' imperatore e 

il re di Francia ("se non si vedea una coniunction de amicitia tra la Cesarea Maestá et 

el Christianissimo, et chel si facesse una impresa gabarda, lor erano forzati con doni 

et ogni altro mezo intertenersi con il Turco"). Perianto, anche il Rorario si convinse 

che soltanto la pace tra Cario V e Francesco I avrebbe potuto metter fine al 

contenzioso tra Ferdinando e lo Zápolya, nessuno dei quali era disposto a rispettare i 

patti: il re Giovanni in quanto sperava in una successione, Ferdinando per l'antico 

odio mai sopito nei confronti del rivale145. Lo Zápolya, che incontró il Rorario il 24 

novembre insieme con Martinuzzi e Giovanni Statilio, ribadi al legato pontificio che 

avrebbe acconsentito a pubblicare la pace soltanto qualora Ferdinando avesse 

trovato i mezzi per difenderlo dai turchi; auspicava altresi una crociata contro il 

Turco sostenuta dal papa e da tutti i principi cristiani. Alio Zápolya sarebbero 

occorsi 120.000 ducati d'oro il mese per affrontare il nemico, contro il quale avrebbe 

potuto metiere insieme una forza di 60.000 uomini, di cui la metá offerta dai vicini 

alleati. II re Giovanni si diceva inoltre costretto a mandare Martinuzzi a 

Costantinopoli a tranquillizzare il sultano e i visir perché il re dei Romani aveva 

mandato da parte sua "un seditioso chiamato hieronymo laschi a far molti mali 

143 G. Rorario ad A. Farnese, Buda, 16 nov. 1539, in ÓvÁRY, III. Pal papa és Farnese Sdndor levelezései dt. , n. 
82, pp. 86-91. Cfr. anche G. Morone ad A. Farnese, Vienna, 28 dic. 1539, in Nuntiaturberichte aus 
Deutschland 1533-1559, vol. V, Nuntiaturen Morones und Poggios. Legationen Farneses und Cervinis, a cura 
di L. Cardauns, Berlin 1909, n. 19, p. 27 (regesto). 

54 



offici"; esagerö sostenendo che la missione di Martinuzzi gli sarebbe costata circa 
100.000 ducati öltre agli 80.000 ducati "di sale" che doveva daré ogni anno al Turco. 
Fu perianto deciso di inviare a Costantinopoli Martinuzzi insieme con tre segretari e 
un interprete146. Sennonché, Martinuzzi differi la partenza (era giunta nel frattempo 
la notizia che l'imperatore era avanzato in Fiandra), e lo Zápolya si ritirö a Várad, 
dove poteva star più sicuro e attendere l'evolversi degli eventi147. 

Come detto era stato invece Ferdinando a inviare Hieronym Laski in ambasceria a 
Costantinopoli insieme con Tranquillo Andronico148, già segretario 'di lettere' di 
Gritti, per ristabilire la pace che s'era incrinata dopo la sconfitta di Katzianer. II 
polacco arrivé a Costantinopoli 1'8 ottobre 1539; il 7 novembre ebbe udienza dal 
sultano, il quale "lo ascoltö con impazienza e lo colmó di rimproveri per l'assedio di 
Buda. Alcuni consigliavano che si rimandasse con gli orecchi e il naso mozzi, altri 
che fosse gettato in una carcere, ma egli seppe assicurarsi il ritorno alia patria 
mediante parecchi regali; Rustem peró non volle accettare la corona d'oro che gli 
offeriva"149. Laski tornó alia corte asburgica con un accordo di tregua di sei mesi, 
retroattiva dal I o gennaio 1540150. Nel frattempo il Turco s'era rifatto minaccioso nel 
maggio 1539 con incursioni in Slavonia, ma era stato sconfitto il 6 giugno 
dall'esercito di Ferdinando. I problemi per lo Zápolya si acuirono allorché scoppió in 
Transilvania all'inizio di marzo 1540 un'insurrezione capeggiata da István Maylád e 

» Imre Balassa151, i quali già il 21 dicembre dell'anno prima insieme con Ferenc Kendy 

"",46 G. Rorario ad A. Farnese, Buda, 27 nov. 1539, in ÓvÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései öt. , n. 
84, pp. 94-7. 
147 Id. a Id., Buda. 7 dic. 1539, ivi, n. 85, pp. 97-8. D Rorario s'era reso conto durante questa sua missione 
in Ungheria che tutti i signori del regno "si portano odio un all'altro, non ne cavando alchuno, et poi 
tutti insieme a Fra Giorgio" [ibid.], al quale egli aveva portato da Roma la dispensa all'abito monacale 
[Id. a Id., Buda, 12 dic. 1539, ivi, n. 86. p. 99], 
148 Su Tranquillo Andronico cfr. G. NEMETH - A. PAPO, Tranquillo Andronico, un umanista dimenticato, in 
«Ámbra. Percorsi di italianistica» (Szombathely), numero spedale, maggio 2004, "Per seguir virtute e 
conoscenza" miscellanea di studi per Lajos Antal, pp. 179-205. 
149 HAMMER, Storia dell'impero osmano at. , t. X, pp. 544-5. Cfr. anche BETHLEN, Historia dt., lib. II, pp. 272-
3. Cfr. anche le Carte Cerviniane, diario di G. Aleandro, 11 ago. 1539, in Nuntiaturberichte dt., IV, pp. 380-
2. Laski aveva consigliato Ferdinando d'acquistare TUngheria "piü tosto col consiglio, che con l'armi" e 
d'inviare quindi un ambasdatore a Costantinopoli per "dimandare il Regno a Solimano" [GlOVlO, Istorie 
dt., lib. XXXIX, p. 553]. D Rorario era informato che Laski era stato mandato a Costantinopoli portando 
seco 8000 ducati per i "dui bassá e quattro per suo spendere"; avrebbe posda svelato alla Porta il 
progetto della pace tra lo Zápolya e Ferdinando "soggiungendo che cosi come il Re Giovani havea 
gabbato il Re de Romani, cosí lo gabbaria lui". Anche lo Zápolya aveva mandato alla Porta un suo 
emissario nella persona di György Horváth con 20.000 ducati come doni per i visir e con l'intenzione di 
persuadere quest'ultimi a "tagliar la testa" a Laski, cosi come Ferdianndo aveva fatto ucddere il 
generale Katzianer, il quale era giá servitor del Turco [G. Rorario ad A. Farnese, Buda, 22 nov. 1539, in 
OvÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., n. 83, pp. 92-4]. 
150 G. Morone ad A. Farnese, Lussemburgo, 21 feb. 1540, in Nuntiaturberichte dt., V, n. 27, p. 35. Laski 
raggiunse Ferdinando nei Paesi Bassi. Cfr. anche ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai dt., n. 353, pp. 73-4 
(marzo 1540). 
151 Antonio Mazza [Linz, 1° set. 1541, in NYARY, Buda 1541. évi bevételéről Mazza Antal egykorú jelentése 
dt., p. 200] parla d'un incontro avvenuto nel maggio del 1539 a Komárom tra Maylád, Nádasdy e 
Thurzó. Della rivolta parlano anche Hieronimus Ostermayer [cfr. ID. in G.J. KEMÉNY, Deutsche 
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e altri quattordici congiurati avevano stretto un patto con cui si ripromettevano di 

consegnare la Transilvania, dopo la morte dello Zápolya, a un principe di loro 

gradimento152. Alla lega aderirono parecchi partigiani del re. Tuttavia, gl'intervenuti 

alia Dieta di Marosvásárhely del 9 marzo 1540 non appoggiarono la rivolta; derisero 

soltanto di inviare degli ambasriatori al sovrano per lamentarsi delle onerose e 

frequenti tasse; la protesta era indirizzata soprattutto contro Martinuzzi, in quanto 

tesoriere; perciö, Maylád aveva intenzione di aizzare il popolo contro di lui. Gli 

ambasriatori furono perö arrestati. Alia Dieta di Torda del 24 aprile lo Zápolya mise 

fine alia rivolta, garantendo tuttavia agli Ordini un alleggerimento per due anni 

délia pressione fiscale (avrebbe pagato il tributo per il Turco coi proventi personali). 

Sedata la rivolta, Maylád si rifugib nella sua propriété di Fogaras153. II 28 maggio il re 

Giovanni rientrö a Gyulafehérvár, e mandö finalmente Martinuzzi a Costantinopoli 

per consegnare alla Porta il tributo biennale154. Da Gyulafehérvár, essendo 

gravemente malato, si trasferi la prima settimana di luglio a Szászsebes. Il 7 luglio la 

regina partori a Buda l'erede al trono, che fu battezzato col nome di Stefano, ma che 

per volontà di Solimano prese il nome di Giovanni Sigismondo: la notizia raggiunse 

Szászsebes procurando al re un'intensa emozione. Giovanni Zápolya si spense a 

Szászsebes il 18 luglio 1540 (secondo Istvánffy e Bethlen il 21 luglio, il 22 luglio 

secondo Bruto) dopo quasi quattordici anni di regno155. 

Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens, Klausenburg 1839, p. 24], PRAY, Annales cit., lib. IV, p. 310-1 e 
ID., Historia cit., pp. 59-60. 
152 Cfr. il documento redatto da Imre Balassa e altri (Mayláth István és társai frigylevele [Patto di István 
Mayláth e compagni]), pubblicato da L. Fehérpataky in «Történelmi Tár» (Budapest), 1878, pp. 183-4. 
Sulla sedizione di Maylád cfr. anche BRUTO, Ungaricarum rerum cit., lib. IX, pp. 28-38 e BETHLEN, História 
cit., lib. n , pp. 289-91 e 315-8. 
153 Sulla rivolta cfr. la citata lettera di A. Mazza, pp. 201-2, e anche ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit., 
lib. XIII, pp. 139-40. Cfr. pure Giovio, Istorie cit., lib. XXXIX, pp. 547-9 e ACSÁDY in SZILÁGYI, A magyar 
nemzet története cit., VIII, pp. 284-5. 
154 Cfr. BRUTO, Ungaricarum rerum cit., lib. IX, p. 40; BETHLEN, Historia cit., lib. II, pp. 319-20. 
155 La data del 18 luglio é proposta da ACSÁDY in SZILÁGYI, A magyar nemzet története cit., VIII, p. 289. D 
cardinale Morone conferma la data del 22 luglio quale giorno della morte del re Giovanni [G. Morone 
ad A. Famese, Vienna, 10 ago. 1540, in A. THEINER, Vetera Monumento Slavorum Meridionalium históriám 
illustrantia [in seguito: Vetera Mon. Slav. Mer.], vol. II, Zagrabiae 1875, n. 4 (Estratti delle lettere del 
cardinale Morone), p. 3]. Lo Zápolya si spense il 24 luglio secondo Antonio Mazza (v. la sua lettera a p. 
202). D Mazza racconta che il re Giovanni, dopo aver espugnato uno dei castelli di Maylád, si ammalö 
di febbre e fu colpito da vertigini nel sole infuocato d'inizio luglio; ritiratosi a Gyulafehérvár, il sovrano 
ritrovö Martinuzzi di ritorno da Costantinopoli dov'era stato inviato in ambasceria: "si accese tanto di 
colera, che fu per amazzarlo di sua mano, et cade apoplético si che per tre hore stette privo di ogni 
senso; dapoi ritornato in sé rimase paralitico dalla parte sinistra fino al XV di Luglio. Al XVI ridotto in 
Zassebes ricade epiletico et perse la voce di m o d o che per nove giorni non parlando, né ricevendo 
nutrimento a l o m o allí XXIIII nel detto mese manchó di questa vita". Martinuzzi - continua il racconto 
del Mazza - trasferito il corpo del re a Déva, andö di persona a espugnare Fogaras dopo aver mandato 
un suo nunzio a Costantinopoli perché chiedesse aiuto alia Porta. Sulla morte del re Giovanni cfr. anche 
ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XIII, p. 140, BRUTO, Ungaricarum rerum cit., lib. IX, p. 39, 
BETHLEN, Historia c i t . , l i b . II, p p . 3 2 0 - 3 ; PRAY, Annales cit . , l ib . IV, p . 3 2 2 e ID., Historia c i t . , p p . 6 0 - 1 , c h e f a 
presente il sospetto di morte del re per avvelenamento, chiamando in causa lo stesso Martinuzzi ("Sub 
haec nuntium Budám allatum est, Reginam VII. Julii partu levatam, fiulium edidisse; quo ille mirum in 
modum gavisus cum hilariis plusculum indulget, et mox ob litem duorum Nobil ium ira excandescit, 

56 



Due giorni dopo la morte del re, Martinuzzi, rientrato immediatamente a Buda 

appena ebbe saputo délia scomparsa del sovrano, giurö fedeltà alla regina e al figlio 

e, insieme con l'altro tutore, Péter Petrovics, pregb il re di Polonia d'intercedere 

presso l'imperatore perché Ferdinando non invadesse l'Ungheria qualora avessero 

eletto re il bambino Giovanni Sigismondo, e ciö per non urtare la suscettibilità dei 

turchi e far loro credere che nulla era cambiato in Ungheria dopo il decesso dello 

Zápolya156. Chiese altresi che permettesse alla regina e al figlio di conservare i 

possessi di Buda e di Kassa157 e che intercedesse presso il sultano per l'incoronazione 

del piccolo Giovanni Sigismondo a re d'Ungheria158. Il re di Polonia, Sigismondo 

Augusto, promise gratitudine per le attenzioni che lui e Petrovics riservavano alla 

sorella e al nipote: avrebbero ricevuto "summam laudem" non solo nel secolo 

corrente ma anche tra la postérité159. Incaricö quindi Jan Zbonski di un'ambasceria a 

Ferdinando e a Carlo V: al primo per raccomandare la sorella Isabella, al secondo per 

sollecitarlo a vigilare che il Regno d'Ungheria non cadesse nelle mani dei turchi una 

volta che fosse stato incoronato re il fratello160. 

Nel contempo, Martinuzzi mando a Costantinopoli il vescovo di Pécs, János 

Eszéki, seguito qualche tempo dopo da Werbőczy, con ricchi doni, il tributo délia 

Transilvania e la preghiera che il sultano garantisse la sua protezione al piccolo 

Giovanni Sigismondo, essendone stato nominato, in base al testamento del re 

hemiplectico fulmine ictus, inter balbutientia verba exspiravit, non sine veneni suspicione, quod ei, 
subornante Martinusio, prius, quam iter esset ingressus, porrectum fuisse, communis per provinciám 
fama fűit"). II sospetto di avvelenamento del re sarä avanzato dal chierico della diócesi di Zagabria, 
Péter Filetinszki, il quale confesserá al Martinengo nel corso dell'indagine sull'assassinio di Martinuzzi: 
"rex Ioannes mortuus est, non sine suspicione, ut inter regnícolas murmuratum est, quod Frater 
Georgius per Medicum ipsius Ioannis, veneno tollendum curavit, quem Medicum ego, tum Iudex 
Budensis existens, comprehendendum curavi, sed ille aufugit". Secondo la testimonianza del giudice di 
Buda, Péter Palzan, avendo Martinuzzi indotto la regina all'adulterio, il re ne decretó la morte: sarebbe 
stato eliminato nel corso d'una missione a Costantinopoli. Martinuzzi venne pero a conoscenza del 
piano leggendo la lettera che conteneva le sue credenziali per la Porta; pertanto, fece maráa indietro e, 
rientrato in Transilvania, fece avvelenare lo Zápolya [cfr. J.K. SCHULLER, Die Verhandlungen von 
Mühlbach im Jahre 1551 und Martinuzzi's Ende, Hermannstadt 1862, p. 4], 
156 Frate György e P. Petrovics a Sigismondo Augusto Jagellone, Szászsebes, 23 lug. 1540, in BETHLEN, 
Historia dt., lib. II, pp. 326-30; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai át. , n. 357, p. 74. II Rorario 
riferisce che Martinuzzi aveva interrotto il viaggio per Costantinopoli appena venuto a conoscenza 
della malattia del re; ma lo Zápolya si sdegnö nel rivederlo e, incollerito, gli fece riprendere la missione. 
Lo Zápolya chiese quindi che gli fossero pórtate le sue gioie, il cui valore complessivo assommava a 
500.000 ducati; sennonché, gli furono consegnati soltanto alcuni gioielli il cui valore complessivo non 
superava la áfra di 80.000 ducati: il resto, sospetta il Rorario, era finito nelle mani del tesoriere e non si 
sapeva preásamente dove fosse finito [G. Rorario ad A. Farnese, Pordenone, 20 set. 1540, in ÓvÁRY, III. 
Pál pápa és Farnese Sándor levelezései át. , n. 101, pp. 113-5]. 
157 Ibid. La lettera al re di Polonia é anche in PRAY, Annales cit., lib. IV, p. 323. Cfr. pure AcsÁDY in 
SZILÁGYI, A magyar nemzet története át. , IX, pp. 5-6. 
158 Cfr. ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai át., n. 356, p. 74 (Szászsebes, 18 lug. 1540). 
159 Sigismondo Augusto a frate György e P. Petrovics, Vilnius, 17 ago. 1540, in BETHLEN, Historia át . , lib. 
II, pp. 332-4. 
160 Lettere di Sigismondo Augusto a Ferdinando I e a Carlo V, Vilnius, 18 ago. 1540, ivi, pp. 338-41 e in 
PRAY, Annales á t . , lib. IV, p . 3 2 6 . 

57 



defunto, supremo tutore161. Quindi rafforzö le difese di Buda comandando al 

capitano di Várad, György Horváth (Boynycsych), di presidiare la fortezza. La 

regina Isabella fu perö turbata nel constatare che i soldati préposti alia difesa di 

Buda avevano giurato fedeltá al solo Martinuzzi: era il primo segnale che i suoi 

rapporti col frate si stavano incrinando. La regina era perö anche preoccupata che 

alcuni signori ungheresi, come Péter Perényi, Ferenc Bebek e i fratelli Balassa, 

stessero trattando il passaggio dalia parte di Ferdinando162. 

H 21 agosto la salma del re Giovanni venne accompagnata da Martinuzzi da 

Szászsebes a Gyulafehérvár; il tesoro del re fu dato in custodia a Imre Bebek e a 

János Ráskay. Quindi Martinuzzi indisse una Dieta per il 29 agosto a Segesvár 

mettendo all'ordine del giorno il giuramento di fedeltá al piccolo Giovanni 

Sigismondo. Ma prima della Dieta dovette fare repentino rientro a Buda per 

prevenire i passi dei suoi avversari che stavano tramando contro di lui, onde 

togliergli il potere che aveva nella política del regno163. Mentre gli ambasciatori 

transilvani erano in viaggio per Costantinopoli, "con singolar pompa et apparato si 

fece il mortorio del Re in Albaregale et con cerimonie solenni fu posta in capo al 

bambino quella corona antica d'oro, la quale si dice, che fu di Stefano primo Re 

d'Ungheria, et era molto religiosamente guardata nella rocca di Visgrado [...] Ma la 

ragion dellTmperio di commun consenso de' Baroni fu data alia Reina Isabella, con 

questo, che delle lettere publiche si scrivesse il nome del figliuolo, et della madre, et 

col medesimo titolo ancora si battesse la moneta reale; ma perö F. Giorgio era quello, 

che governava ogni cosa, poich'egli havea la cura del'entrate, et havea in mano i 

contrassegni delle fortezze"164. In seguito, Péter Perényi, Ferenc Bebek, István Ráskay 

"et alii nonnulla, sive nobiles et potentes homines Georgium non ferrent [...]" 

passarono dalla parte di Ferdinando. "At apud Reginam ita summa rerum penes 

161 Lettere di Id. a Eid., Vilnius, 18 ago. 1540, in BETHLEN, Historia cit., lib. II, pp. 341-2 e in PRAY, Annales 
cit., lib. IV, p. 326. Cfr. anche Giovio, Istorie cit., lib. XXXIX, p. 551 e PRAY, Annales cit., lib. IV, p. 324. 
162 P. Porambski a Bona Sforza, Buda, 21 ago. 1540, in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 358, p. 75. 
Scrive il cardinale Morone al cardinale Farnese che alcuni autori della rivolta transilvana "de novo si 
preparano et chiamano questo re [Ferdinando, n.d.a.], al quale hanno affettione per esser la Transilvania 
antiqua colonia de Tedeschi". E mentre gli al tri baroni erano indecisi sul da farsi, Martinuzzi aveva 
mandato circa 700 fanti a Buda e aveva provveduto a fortificare anche altri castelli del regno. Il 
cardinale Morone non dubitava della venuta dei turchi in Ungheria "chiamati forse da frate Georgio et 
da alcuni altri, et principalemente da uno chiamato Turco Valente [Bálint Török, n.d.a.], quai è 
potentissimo barone di Ungaria et ha seguito di circa sei mille cavalli" [Vienna, 10 ago. 1540, in 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 4, pp. 3-4]. 
163 II cardinale Morone conferma la posizione vacillante di Martinuzzi a Buda: "E si dice che frate 
Georgio, vescovo in Varadino, s'è rinchiuso in un castello per timoré delli regnicoli, dalli quali è mal 
voluto. Dio voglia che non adherisca al Turco con alcuni altri di quelli, et lo reducano tanto più presto 
all'oppressione di quel regno, perché dal canto di qua vedo poco ordine per pigliarlo o conservarlo in 
evento di morte dil prefato re Gioanni" [G. Morone ad A. Farnese, Tinchelspichel, 1° ago. 1540, ivi, n. 4, 
p. 3], 
164 Giovio, Istorie cit., lib. XXXIX, p. 551. 
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Georgium erat [...] - serive Bruto - arces, urbes, regni vectigalia, aerarium inprimis 

Georgius cum Regina administraret, callide augusto nomine objecto, ad invidiam 

declinandam [...]"165. 

La morte del re Giovanni divise i 'regnicoli' in tre partiti: il primo auspicava il 

rispetto dell'accordo di Várad, il secondo (con Frangepán, Perényi, Ferenc Bebek e i 

Balassa) parteggiava per Ferdinando, al quale perö si chiedeva di trovare i mezzi 

sufficienti per cacciare i turchi dal paese, il terzo, il partito della regina Isabella e di 

Martinuzzi, era per il mantenimento dello status quo attraverso una specie di 

reggenza. II nunzio pontificio a Vienna, cardinale Morone, serisse al papa "Tutta la 

Transilvania é inclinatissima a questo re Fernando che il voto quasi de tutti 

regnicolari eccetto il Turco Valento [...]" e Martinuzzi166. "La maggior parte delli 

Ungari - confermd il Morone al Farnese il 3 setiembre - é alla devotione dil re; 

nondimeno espettano che Soa Maestá s'appresenti. II frate solo, veseovo di Varadino, 

et il Turco Valente, come per altre mié ho seritto, stanno renitenti, et si dice che 

solicitano il Turco con offerirli tributo per il figliolo del re Gioanni, quando vogliar 

pigliar il suo patrocinio. Nondimeno molti pensano che presentandosi il re con 

Tesercito, anche essi torneranno all'obedientia. Buda é nelle forze del frate, 

quantunque nel castello vi sia la regina co'l figliolo quasi in una honesta prigione"167. 

Antonio Mazza conferma nella sua lettera al fratello (p. 204) che dopo la morte dello 

Zápolya i regnicoli si divisero tra chi, ostile a un re tedesco, proponeva l'immediata 

incoronazione del piccolo Giovanni Sigismondo (e tra questi c'erano Martinuzzi, 

Petrovics, Bálint Török, János Eszéki, Werbőczy, il preposto di Fehérvár e la maggior 

parte del popolo) e chi chiedeva il rispetto del trattato di Várad (Frangepán, Máylad, 

Perényi e Imre Balassa)168. 

Anche Ferdinando non dubitava che Martinuzzi e Bálint Török si sarebbero 

rivolti al Turco onde riceverne lo scettro del comando, con grave pericolo per lo 

stesso Giovanni Sigismondo perché, con l'appoggio della Porta, avrebbero oppresso 

il paese procurando col tempó seri danni alla cristianitá: 

[...] li ministri del detto [Giovanni Zápolya, n.d.a.] ne hanno tenuta occulta la 
m o r t e circa dieci giorni; et fra questo m e z z o frate Georgio, vescovo di 
Varadino, quale ha le fortezze et li danari in mano, et il Turco Valente, qual 

165 BRUTO, Ungaricarum rerum cit., lib. IX, p. 42. Cfr. anche PRAY, Annales át. , lib. IV, p. 328. 
166 G. Morone ad A. Farnese, Vienna, 24 ago. 1540, in Nuntiaturberichte át. , V, n. 226 II, pp. 468-9 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. át. , II, n. 4, p. 4. 
167II cardinale Morone ad A. Farnese, Wiener Neustadt, 3 set. 1540, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. 
át., II, n. 4, p. 4. 
168 Istvánffy nomina anche Elek Thurzó, Gáspár Serédy, Ferenc Batthyány, Boldizsár Bánffy, Ferenc 
Nyáry tra coloro i quali istigavano Ferdinando a prendere le armi per far rispettare il trattato 
sottoscritto a Várad [ISTVÁNFFY, Regni hungarici história át., lib. XIV, p. 141], 
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ha li soldati, con gran diligentia hanno espedito al Turco, et Soa Maestà 
presume che dimandino sotto ombra et pretesto dil figliol esser deputati da 
lui governatori dil regno. La quale cosa sarebbe perniriosissima et in danno 
dil figliolo proprio del re Gioanni, perché con quella spalla questi doi 
tenerebbero oppresso il regno, et in progresso di tempo introdurrebbono esso 
Turco con gran danno délia Christianità, o farebbono altra novità169. 

Martinuzzi si preparó quindi a difendere Buda da un probabile attacco di 

Ferdinando, con 2000 'cavalli' e 1000 fanti, in gran parte serbi, che s'era portato al 

seguito da Torda. Dal canto suo, Ferdinando, che il giorno délia morte dell'ex 

voivoda si trovava nei Paesi Bassi, mobilitö 4000 uomini auspicando che tutto il 

paese insorgesse contro Martinuzzi. In effetti, alcuni magnati e prelati corne 

Frangepán e Perényi passarono dalla parte dell'Asburgo ottenendo propriété e 

benefiri (Perényi, a esempio, ottenne il titolo di cancelliere del Regno d'Ungheria e 

le fortezze di Eger e Tata). Il 29 agosto la Dieta di Segesvár nominó István Maylád e 

Imre Balassa voivodi di Transilvania170: il paese era nuovamente sull'orlo della 

guerra civile. Lo confermano i versi di Keresztély [Christianus] Schesaeus: 

Infausto Ianus Rex tandem ubi funere obivit, 
Protinus erupit nutrix discordia belli, 
Infera supremis miscens, divina profanis. 
Visaque sunt subito in peius ruere omnia casu171. 

In base al testamento dello Zápolya, Martinuzzi fu designato luogotenente della 

regina per quanto riguardava gli affari civili, Péter Petrovics per quelli militari; 

entrambi erano stati nominati tutori di Giovanni Sigismondo, Martinuzzi - come 

detto - primo tutore. Ma in pratica Martinuzzi divenne in brevissimo tempo 

'reggente' di fatto, e pare che Petrovics abbia accettato la supremazia del collega. 

Perianto, nella Dieta di Rákos del 13 settembre 1540 Giovanni Sigismondo venne 

proclamato re e la reggenza venne affidata a Martinuzzi fino alla maggiore eté del 

neonato; la reggenza fu poi estesa anche a Petrovics e a Bálint Török172. 

Ferdinando invece mandó in ambasceria da Isabella il conte Nikolaus von Salm a 

esigere un'altra volta il rispetto dell'accordo di Várad173. "Entrato il Salm in Buda -

169 II cardinale Morone ad A. Farnese, Vienna 12 ago. 1540, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., n. 4, p. 
4. 
170 BETHLEN, História cit . , l ib . ILL, p . 3 4 6 . 
171 Christiani Schesaei saxoni transsilvani ruinae pannonicae libri quatuor, in J.K. EDER (a cura di), Scriptores 
rerum transsilvanarum, 1.1, vol. I, Cibinii 1797, pp. 3-4. 
172 Facciamo sempre riferimento alla lettera del Mazza. Sull'elezione di Giovanni Sigismondo cfr. anche 
BETHLEN, História cit., lib. Ill, p. 344, il quale in effetti accenna alla costituzione d'un triumvirato nelle 
persone di Petrovics, "intimorum consiliorum rector", Martinuzzi, capo dell'erario pubblico, e Bálint 
Török, addetto aile cose militari. 
173 Ferdinando I a frate György, Vienna, 10 ago. 1540, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., I, n. 26, pp. 
244-5. La notizia è confermata da Antonio Mazza nella sua lettera al fratello (p. 205) e da BETHLEN, 
História cit., lib. Ill, p. 352. Dunque, Ferdinando minactiava l'uso delle armi se la regina non avesse 
ottemperato ai patti. Ferdinando si rivolse anche al pontefice affinché obbligasse i prelati transilvani a 
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serive Paolo Giovio - a fatica ottenne di poter favellare alia Reina; percioché F. Giorgio, 

e '1 Vicchio [Petrovics, n.d.a.] diffidandosi dello ingegno donnesco, scusavano, che la 

Reina per lo dolore, et per le lagrime non gli poteva daré udienza"174. II conte von 

Salm fu alfine ricevuto dalla regina, che si dice abbia recitato la commedia della 

vedova sconsolata in una stanza scura addobbata a lutto, seduta su uno scomodo 

giaciglio, paliida in volto, senza gioielli, umile nel contegno, la voce flebile, i segni 

della tristezza e del dolore vedovile sul volto; astutamente si scusö di non poter 

decidere per la sorté sua e per quella del figlio, ma lo consigliö di rivolgersi al re di 

Polonia, suo padre175. La regina - confesserá invece Ferdinando al nunzio pontificio 

Alessandro Confallonero - "s'escusa non poter fare contra la volunta de frate 

Georgio et Terech Valente"176. Da parte loro, Martinuzzi e Bálint Török rivolsero agli 

ambasciatori di Ferdinando soltanto belle parole, ma si capiva - secondo 

l'impressione ricevuta dagli stessi ambasciatori - ch'erano partigiani del Turco. 

Antonio Mazza (p. 206) conferma che la Regina propose a Ferdinando di appellarsi a 

suo padre e chiederne il consenso per il rispetto dell'accordo di Várad. Ferdinando 

mandö quindi in Polonia il suo consigliere barone Siegmund con Herberstein, senza 

perö ottenere dalla missione un esito positivo. Rimandö invece a Buda Pál 

Bornemissza, da Martinuzzi non ritenuto all'altezza delle trattative, che giá 

giudicava difficili e intricate: 

Nam Devotio Vestra reverendissima - serisse Martinuzzi al primate Pál Vdrday 
- v i d e t negotia regni in tantas incidisse calamitates , e o u s q u e e t i a m intricata 
esse u t vei m a g n i s e t r e r u m experient ia exerci tat is ingeniis diffici l l imum sit 
d e eis consultare ; h u n c v e r o q u a n t u m n o s a n i m a d v e r t i m u s n o n v i d e m u s sic 
i n s t r u c t u m esse ut c u m e o c o m m o d e tractare q u e a m u s , p r o u t rei m a g n i t ú d ó 
postularet 1 7 7 . 

II nunzio Girolamo Rorario era invece fermamente convinto che ora Martinuzzi 

"persona terribile et nemicissima del Re dei Romani" avrebbe cercato di farsi re con 

l'aiuto del Turco: 

riconoscerlo re in base al patto a suo tempó sottoscritto con lo Zápolya e a concedergli un sussidio di 
100.000 ducati per la guerra contro il Turco [Ferdinando I a papa Paolo III, Vienna, 13 ago. 1540, in 
HURMUZAKI, Documente d t . , I I / 4 , n . 1 3 4 , p p . 2 4 5 - 7 = THEINER, Vet er a Mon. Slav. Mer. d t . , I, n . 8 8 7 , p p . 
6 4 8 - 7 ] , 
174 Giovio, Istorie dt., lib. XXXIX, p. 555; PRAY, Annales dt., lib. IV, pp. 332-3, che dta Giovio. Pray [ID., 
História dt. , p. 62] conferma ch'erano i due tutori, e in particolare Martinuzzi, a contestare 
l'applicazione del trattato di Várad: "Tutores, inprimis Martinusius, qui se non obscure notari senserat, 
pada omni robore, quod vulgata non essent, destitui spedose praetexens, consultationem abrupit". 
175 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici história dt., lib. XIV p. 142 e BETHLEN, História dt., lib. III, pp. 353-4. 
176 A. Confallonero ad A. Farnese, Wiener Neustadt, 6 gen. 1541, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 
1533-1559, vol. VI, Gesandschaft Campeggios. Nuntiaturen Morones und Poggios (1540-1541), a cura di L. 
Cardauns, Berlin 1910, n. 336, pp. 221-3 (Berichte Alessandro Confallonero vom Hofe Ferdinands). II regesto 
in KOLLANYI, Regestdk dt . , p. 343. 
177 Frate György a P. Várday, Buda, 27 set. 1540, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 27, pp. 245-
6. 
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[...] ho tal opinione - scrive il Rorario - del prefato Thesoriere, che tengo per 
certa con l'alterezza del animo suo, et thesoro se ritrova, et le fortezze 
appresso nelle mani, chel habbia a buttar la cappa et con el braccio del Turco 
cercar de farsi Re. Ben é vero che lui é odiato dali Grandi et universalemente 
da tutti, ma se lui havera el favor del Turco, poco estimara, et se li fará presto 
benevoli per esser gente che seguitano dove il vento tira178. 

Martinuzzi - secondo il Rorario detestato da tutti - nutriva a sua volta un odio 

"implacabile" verso il re dei Romani, ma era parimenti odiato da Ferdinando. Lo 

stesso nunzio riferisce d'aver saputo dall'ambasciatore imperiale Mathias Held che, 

durante un banchetto offerto dal frate, Martinuzzi osb diré davanti a tutti i prelati e 

baroni ivi presentí: "Ve credete Vui che non habbia anchora cinquanta millia ducati 

da posser condurre un numero de Turchi, mettermi un Capel in testa, et correr fin 

sotto le mura di Vienna". L'ambasciatore imperiale protestó davanti al re Giovanni 

per questa infelice battuta del frate, che si giustificó con le seguenti parole: 

Voi altri Cesarei andate de continuo divulgando la pace et concordia dil 
nostro Re con el Vostro per metterne a capelli con Turchi, dalli quali non son 
atti a difenderne. Et io dall'altra parte ho voluto dir tal cosa in publico, acio 
vadi ale orecchie de Turchi per fargli creder non esser vera tal concordia per 
levarlo de suspition et causa di offender el mió Re179. 

Dunque, Martinuzzi voleva far intendere ai turchi che non c'era concordia tra i 

due re d'Ungheria, e i turchi - cosi almeno riteneva - gli avrebbero creduto e non 

avrebbero piü nutrito sospetti verso lo Zápolya. 

Nel frattempo (8 luglio 1540) Ferdinando aveva rimandato Laski in ambasceria a 

Costantinopoli con nuove istruzioni: do ve va, con ogni mezzo di persuasione, 

convincere Solimano a cedere a Ferdinando la parte di Ungheria posseduta dal re 

Giovanni, promettendone in cambio "un regalo annuale di orologi, falconi, camei e 

simili cose"180. Quindici giorni dopo la morte dello Zápolya, Ferdinando rimandó sul 

Bosforo con estrema sollecitudine anche Tranquillo Andronico per piegare ai suoi 

interessi il gran visir Lufti, il visir Rustan, l'interprete Junus bey e gli altri visir181. Le 

trattative tra Laski e i visir proseguirono fino al 7 novembre; Laski non fu peró 

creduto da Solimano, e fu rinchiuso nella casa del gran visir; poteva soltanto uscire 

178 G. Rorario ad A. Farnese, Pordenone, 27 ago. 1540, in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései 
cit., n. 96, p. 108. 
179 Id. a Id., Pordenone, 30 ago. 1540, ivi, n. 97, pp. 109-10. 
180 HAMMER, Storia deli'impero osmano át., X, p. 545. Cfr. anche la lettera di A. Mazza al fratello, p. 206. D 
consiglio di Laski si puö leggere in BETHLEN, Historia át. , lib. III, pp. 347-50 e in PRAY, Annales át . , lib. 
IV, p. 331. Ferdinando cercó anche di prendere Buda con l'astuzia - scrive il Mazza - mandando il suo 
maggiordomo in veste di finto ambasáatore. Cfr. anche ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XIV, 
d. 141. 
181 Cfr. HAMMER, Storia deli'impero osmano dt., X, pp. 545-6. 
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la domenica a sentir la messa nella chiesa del patriarcato greco182. In seguito, Laski 

avrebbe svelato al sultano il segreto délia pace di Várad183. 

Alla corte asburgica si temeva che i turchi, che già stazionavano in Slavonia, 

irrompessero in Ungheria a un cenno di frate György e di Bálint Török184. Secondo il 

cardinale Morone, Ferdinando pote va contare sull'appoggio di tutti i signori 

ungheresi, con Teccezione di Bálint Török e di frate György, il quale "ha le fortezze, 

et gli denari nelle mani". Poteva contare soprattutto sull'appoggio dei sassoni; 

perianto, non dubitando che tutta la provincia avrebbe preso le armi contro il frate, 

Ferdinando era pronto a mandare in Transilvania 3-4000 uomini al comando di Péter 

Perényi, che aveva prontamente aderito alla sua parte185. Non era invece di tale 

avviso il Rorario, secondo il quale solo Brodarics, Perényi e la regina intendevano 

aderire al re dei Romani (la notizia 1'aveva ricevuta dal medico dello Zápolya, 

Giorgio Blandrata), mentre tutti gli altri baroni e prelati propendevano per l'elezione 

del piccolo Giovanni Sigismondo con la tutela del Turco, consapevoli che con tale 

opzione avrebbero potuto agiré indisturbati per i propri interessi prima 

d'impadronirsi del potere in Transilvania. La regina era invece d'accordo che 

Perényi occupasse Buda coi suoi 2000 'cavalli' (in soccorso del quale Ferdinando 

avrebbe inviato altri 2000 'cavalli' e 12.000 fanti) prima che Martinuzzi tornasse da 

Várad, dove si trovava insieme con Petrovics, 6000 'cavalli', 4000 fanti e col corpo del 

re defunto; il frate era in grande trepidazione perché temeva di venir ucciso dai suoi 

.stessi soldati prima che tornasse il corriere che aveva mandato a Costantinopoli col 

tributo - scrive il Rorario - di 100.000 ducati186. Tuttavia, è poco verosimile che la 

regina fosse già d'accordo a cedere il regno a Ferdinando considerando, come si 

vedrà più avanti, il suo atteggiamento recalcitrante a scambiare il regno coi ducati 

slesiani quando sarebbe venuta a conoscenza dei negoziati intrapresi tra Martinuzzi 

e i delegati del re dei Romani. Del resto, tutto quanto riportato dal Rorario anche sul 

comportamento dello stesso Martinuzzi appare non scevro di eccessiva 

enfatizzazione e legato ai soliti luoghi comuni che da tempo circolavano sulla figura 

del frate. 

182 Ivi, pp. 547-50. 
183 Pray sospetta che sia stato lo stesso Martinuzzi a svelare ai turchi l'accordo di Várad: "Haec tametsi 
ne ad Turcas efferrentur, constitutum sit, tamen, incertum, quo autore, indicium ad illos pervasit, 
quamquam plerique in Martinusium, qui famulum in Turciam ad coemendos equos miserat, 
suspicionem coniicerent" [PRAY, História dt., p. 50]. 
184 G. Morone ad A. Farnese, Vienna, 10 ago. 1540, in Nuntiaturberichte dt., V, n. 224, p. 466 (regesto). 
185 Id. a Id., Vienna, 26 ago. e 3 set. 1540, in ÓvÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., n. 95, pp. 
106-8en . 99, pp. 111-2. 
186 G. Rorario ad A. Farnese, Pordenone, 20 set. 1540, ivi, n. 101, pp. 113-5. 
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Ferdinando era peró preoccupato per la pace sottoscritta tra Venezia e la Porta e 

per le conseguenze che ne sarebbero potute derivare: la Repubblica aveva promesso 

ai pasdà turchi 100.000 ducati e l'ospitalità délia flotta ottomana nei suoi porti in 

caso di bisogno187. Tuttavia, confidava ancora nell'aiuto finanziario del fratello e in 

quello del papa "se non con 100.000 ducati, come será ricerco, almeno di quel che si 

potesse"; era altresï sicuro che "quasi tutti li baroni et prelati [transilvani, n.d.a.] 
accettaranno il re di Romani"188. 

Solimano mandó un messaggero a Isabella per assicurarsi che effettivamente 

esistesse un figlio di Giovanni Zápolya, dato che - scrive Hammer - István Maylád, 

che s'era autonominato voivoda di Transilvania, aveva cercato di spargere dei dubbi 

sulla nascita dell'erede al trono189. Isabella accolse il çavu§ in lacrime profonde, 

presentandogli il bambino, anzi portándoselo al petto per allattarlo al suo cospetto; il 

turco addolorato si gettó ai suoi piedi prometiendo in nome di Solimano che il 

bambino e solo lui sarebbe stato re d'Ungheria190. 

II papa, dal canto suo, rimproveró aspramente Martinuzzi perché, malgrado il 

patto di Várad, aveva chiesto la protezione del Turco per il piccolo Giovanni 

Sigismondo; dononostante, confidava vivamente nell'infondatezza di tale notizia 

("Id autem eo magis timere cogimur quod intelleximus id quod cupimus omnino 

esse falsum"). L'invettiva proseguiva con queste aspre parole: 

Quid audíri potuit vestro nomine indignius quam pace turbata spretisque 
foederibus tum novis tum priscis etiam ab hoste Christi auxilium petere? 
eidemque hosti viam patentiorem ad caetera christianitatis aperire et 
Hungariam Turcis facere vectigalem? Sed nos ut diximus falsa haec esse 
cupimus et speramus, non enim modo de praelato insigni qualis Tua 
Fraternitas est, sed ne de christiano quidem homine facile credi possunt, cum 
impietatem multis modis contineant. [...] Licet igitur a Fraternitate Tua nihil 
expectare debeamus, quod indigna ea sit [...]191. 

Dunque, il pontefice era inorridito che un prelato insigne, quale lui giudicava 

Martinuzzi, chiedesse aiuto al nemico di Cristo e ne facesse l 'Ungheria tributaria; 

non d si sarebbe mai aspettati da lui azioni cosí indegne délia sua persona. Certo è 

che il pontefice non poteva ammettere che un suo 'servitore' rivolgesse al Turco 

richiesta di protezione: era un'operazione quanto meno non ortodossa; ma tale 

187 Id. a Id., L'Aia, 15 giu. 1540, in Nuntiaturberichte át., V, n. 205, pp. 430-1 (regesto). 
188 M. Cervini ad A. Farnese, Bruxelles, 5-6 set. 1540, ivi, n. 188, pp. 388-92. 
189 Ivi, p. 546. 
190 A. Verancsics a J. Szalánczy, Gyulafehérvár, 12 ott. 1540, in VERANCSICS, Epistolae át . , VI, n. 67, pp. 
149-51. Viktor Madarász ha raffigurato la scena in una grande tela (Martinuzzi György és Izabella királyné 
fogadja a török követet / György Martinuzzi e la regina Isabella accolgono l 'ambasáatore turco, 1879) 
oggi conservata alla Galleria Nazionale di Budapest. 
19 Papa Paolo III a frate György, Roma, 3 ott. 1540, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át . , I, n. 28, pp. 
246-7. Pray [ID., Annales át. , lib. IV, pp. 333-4] riporta la stessa lettera ma indirizzata al l 'arávescovo di 
Esztergom. 
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richiesta rientra nella visione pragmatica che il frate aveva délia situazione política 
di allora: si trattava d'una mossa machiavellica per tenere buono il sultano, sempre 
pronto a scendere in campo alla benché minima occasione in cui venissero messi in 
discussione il suo potere e la sua giurisdizione sullo stato transilvano. 

Martinuzzi era rientrato a Buda col tesoro del re Giovanni che - annota il Mazza -
ammontava a 700.000 ducati; a Buda tenne la regina e il figlio corne fossero suoi 
prigionieri; il suo dispotismo non fece altro che incoraggiare alcuni signori a passare 
dalla parte di Ferdinando. Dal canto suo, il re dei Romani si prodigó per guadagnare 
alla propria causa lo stesso Martinuzzi, cui promise il mantenimento dei propri 
uffici, 15.000 fiôrini di rendite l'anno e il cardinalato, anche se, in effetti, riteneva 
Martinuzzi la causa di tutti i problemi che s'erano creati dopo la morte del re 
Giovanni192. 

Solimano assicuró invece la sua protezione alla regina Isabella e dichiaró che il 
trattato di Várad non era valido perché sprovvisto del suo consenso. Minacció altresl 
il proprio intervento armato se non fosse stato mantenuto lo status quo e se i 
transilvani non avessero obbedito al figlio del re Giovanni, ma a Maylád o a Imre 
Balassa o agli altri partigiani di Ferdinando193. 

, A questo punto - conclude il Mazza - Martinuzzi ritenne più conveniente tenersi 
la potente protezione del Turco, che gli avrebbe consentito di rimanere libero e vero 
padrone, anzi "Re di Hongaria, sotto nome di Governatore". Martinuzzi ottenne 
anche Tappoggio deU'ambasciatore francese presso la Porta, Antonio Rincón, che lo 
persuase a fidarsi delle promesse del Turco e gli promise d'intercedere lui stesso 
presso il padiscià in suo favore194. Ferdinando, invece, cercó di far pressione sul re di 
Polonia ammonendolo che Solimano avrebbe riconosciuto il piccolo Giovanni 
Sigismondo re d'Ungheria ed erede dello Zápolya perché avrebbe cosl più 
fácilmente potuto impossessarsi del suo regno approfittandone délia giovane età195. 

192 Ferdinando I a Maria d'Asburgo, Ratisbona, 30 giu. 1541, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár 
dt., II, n. 166, pp. 39-40. 
193 Solimano il Magnifico ai transilvani, Costantinopoli, 8 apr. - 7 mag. 1541, in E. DE HURMUZAKI (a cura 
di), Documente privitoare la Istoria Romänilor [Documenti concernenti la storia della Romanía], suppl. vol. 
II, vol. I: 1510-1600, Bucuresd 1893, n. 68, p. 182. Hurmuzaki erróneamente antidpa di un anno la 
stesura di questo documento. II documento si trova invece con la data corretta del 27 aprile 1541 in 
HURMUZAKI, Documente dt., II/1, n. 181, p. 219. 
194 Cfr. la lettera di A. Mazza, pp. 207-9. 
195 Ferdinando I a Sigismondo Augusto Jagellone, Wiener Neustadt, 12 die. 1540, in ÓvÁRY, MTA oklevél-
másolatai dt., n. 363, p. 76. 
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7. La conquista ottomana di Buda 

A questo punto Ferdinando si risolse a intervenire con le armi: nell'ottobre del 

1540, dopo aver allestito un esercito di 7000 fanti e 2500 'cavalli' e una flottiglia di 32 

nasse, mandö contro Buda le truppe del feldmaresciallo Leonhard von Fels, che 

prese Visegrád (ma non la rocca)196, Vác e Pest, ma che rimase inattivo per quattro 

settimane davanti aile mura di Buda, ottimamente difesa dalle t ruppe di Martinuzzi; 

Buda inoltre poteva resistere a lungo perché non difettava di vettovaglie197. Il 

cardinale Morone riferi a Roma: "Buda è ben munita di natura e arte, e dentro vi 

sono mille cavalli Ungari, mille rasciani [serbi, n.d.a.], e circa mille fanti pagati, vi è 

poi gran numero de paesani [...] H frate Giorgio governa ogni cosa"198. Considerato 

l'insuccesso dell'offensiva, Ferdinando tornó nuovamente a pensare alla pace con la 

regina, per le cui trattative incaricb l'arcivescovo di Esztergom Pál Várday, Péter 

Perényi, il generale von Fels, Nikolaus von Salm e Ferenc Révay199. Non c'era dubbio 

- a detta del cardinale Morone - che l 'anno seguente il Turco si sarebbe presentato 

davanti a Buda: Ferdinando non avrebbe potuto resistergli200. I timori non erano 

infondati dal momento che la regina Isabella aveva mandato un'ambasceria sul 

Bosforo (insieme con ricchi doni e un tributo di 30.000 ducati) a sollecitare 

l'intervento del sultano in sua difesa. Solimano allora mobilito Tesercito e riconobbe 

Giovanni Sigismondo nuovo re d'Ungheria201. 

Tuttavia, prima deU'arrivo dei turchi - si diceva in soccorso a Martinuzzi - (si 

diceva altresi che il frate avesse addirittura pagato alcuni sangiacchi perché 

radunassero i loro eserciti per "dar terror a questi del Serenissimo Re dei 

Romani")202, Isabella stessa, confermando la sua volubilità e la sua instabilité 

caratteriale, tentb un approccio con Ferdinando per la cessione del regno alla Casa 

196 D cardinale Morone ad A. Farnese, Wiener Neustadt, 27 ott. 1540, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. 
öt., II, n. 4, p. 5. Sulla campagna di Leonhard von Fels cfr. anche Giovio, Istorie cit., lib. XXXIX, pp. 556-
9, PRAY, Annales cit., lib. IV, p. 335, che cita Giovio, ISTVÁNFFY, Regni hungarici história cit., lib. XIV pp. 
142-3 e BETHLEN, História cit., lib. III, p. 355, che data l'assedio di Buda il 20 ottobre. 
197 Cfr. la lettera di A. Mazza, pp. 210-7. Mazza scambia perö Vác con Tata. D o p o la caduta della tőrre di 
Visegrád e di Vác il generaie von Fels propose alla regina Isabella una tregua di tre giorni per 
permettere Tavvio di trattative di pace [G. Morone ad A. Farnese, Wiener Neustadt, 27 ott. 1540, in 
Nuntiaturberichte cit., V, n. 237, pp. 484-5 e in ÓvÁRY, 111. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései cit., n. 105, 
pp. 118-9]. 
,98 Id. a Id., Vienna, 2 nov. 1540, ivi, n. 106, pp. 119-21 = THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 4, p. 5. 
199 Ferdinando I a frate György, Wiener Neustadt, 16 ott. 1540, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., I, 
n. 30, pp. 248-9. 
200 G. Morone ad A. Farnese, Pozsony, 11 nov. 1540, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 4, p. 6. 
201 Cfr. HAMMER, Storia dell'impero osmano cit., X, p. 547, che cita lo storico ottomano Ferdi; ISTVÁNFFY, 
Regni hungarici história cit., lib. XIV, p. 1434; BETHLEN, História cit., lib. III, p. 356; Giovio, Istorie cit., lib. 
XXXIX, pp. 559-60. V. anche PRAY, Annales cit., lib. IV, p. 336, che cita Giovio. 
202 A. Confalloniero ad A. Farnese, Winer Neustadt, 2 dic. 1540, in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor 
levelezései cit., n. 108, pp. 122-3. 
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d'Austria: il 5 febbraio 1541 mandó Imre Bebek alla corte asburgica; Bebek rientró a 
Buda con la promessa di Ferdinando di 32.000 fiorini d'oro di rendita annua per 
Isabella e délia concessione alla vedova e al figlio dello Zápolya délia città di 
Pozsony, come residenza permanente in sostituzione di Buda, e dei castelli di 
Nagyszombat e Trencsen203. La regina incaricó successivamente di trattare con 
Ferdinando un altro suo emissario, András Mágócsi204. 

Nel maggio del 1541, quando i turchi erano già in vista di Eszék, ai confini 
meridionali dell'Ungheria, Ferdinando, constatato il fallimento dell'offensiva di 
Leonhard von Fels, mandó questa volta contro Buda il generale Roggendorff, forte di 
40.000 uomini, 40 grossi e 150 piccoli cannoni. Con Roggendorff c'era pure Péter 
Perényi. Roggendorff - scrive Antonio Mazza - accettó l'incarico malvolentieri, 
sentendosi impotente a combatiere a causa dell'età avanzata205. Prima di attaccare 
Buda, Roggendorff, su incarico di Ferdinando, cercó peró di convincere la regina a 
lasciare l'Ungheria per il principato slesiano che a suo tempo le era stato promesso206. 
Isabella era sul punto di accettare le proposte del generale asburgico allorché 
ricevette da Martinuzzi questa eloquente risposta: 

Non esse adeo insulso ingenio Reginam, ut Pannoniae Regnum aliquo 
Principatu utut amplissimo permutare velit: Rogendorfium vero sibi valde 
delirium videri, quod, cum antea in iisdem fossis graviter vapulaverit, id 
nunc quaerat, ut temeritas eius cumulata poena multetur: proinde viros 
fortes pro Patria Regeque Húngaro adversus temulenta agmina sobrie 
pugnantes terrere, famamque illorum inique rodendo criminari desineret, 
nihil enim eos immanium globorum strepitu commoveri207. 

Scrive Giovio: 

Rispóse allora F. Giorgio, che la Reina non era cosí semplice, ch'ella volesse 
cambiare il Regno d'Ungheria al principato di Sepusio; et di Rocandolfo gli 
parea ben, che fosse vecchio pazzo, et privo d'intelletto; poich'essendo egli 
già stato gravemente battuto in quelle medesime fosse, hora pazzamente 
cercava ancora d'esser castigato a pieno délia bestialità sua. Et perciè gli 
faceva intendere, che si volesse rimanere di spaventare gli uomini valorosi, i 
quali sobriamente combattevano per la patria et per lo Re Unghero contra le 
schiere de gli ubbriacchi; perch'essi non avevano paura punto dello strepito 

203 Delia missione di Bebek alia corte asburgica siamo informati da un documento dell'Archivio di 
Simancas dtato in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 370, p. 77. Cfr. anche PRAY, Annales cit., lib. IV, p. 
3 3 7 . 
204 ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n . 374, p. 78 (8 mar . 1551). 
205 Cfr. la lettera di A. Mazza, p. 220. Bernardo Sanzio parla di 25.000 fanti [Id. ad A. Farnese, Ratisbona, 
5 mag. 1541, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, vol. VII: Berichte vom Regensburger und 
Speierer Reichstag 1541, 1542. Nuntiaturen Verallos und Poggios. Sendungen Farneses und Sfondratos 1541-
1544, a cura di L. Cardauns, Berlin 1912, n. 20, pp. 47-8]. 
206 BETHLEN, Historia cit., lib. III, p. 363. L'ambasdatore polacco Andrzej Gorka aveva proposto che, 
nell'eventualitä che Buda cadesse nelle mani dei turchi, Ferdinando ospitasse la regina Isabella o a 
Pozsony o a Vienna [A. Gorka a Sigismondo Augusto Jagellone, Vienna, 29 giu. 1541, in ÓVÁRY, MTA 
oklevél-masolatai dt., n. 382, pp. 79-80]. Cfr. anche PRAY, Annales át, lib. IV, pp. 339-40. 
207 BETHLEN, Historia dt., lib. III, p. 364. 
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delle cannonate; ma egli dimandava bene un piacere a Rocandolfo per conto 
della sua privata umanitá, ch'egli volesse sparare un poco piü piacevolmente 
le cannonate; perch'egli havea a casa una troia pregna , la quale spaventata 
per tante archibugiate, et cannonate, stava per sconciare con dolor grande de' 
suoi convitati208. 

Secondo Pál Bornemissza, Martinuzzi si rivolse alia regina con parole ancor piü 
esplicite oltreché minacciose: "Stia tranquilla, Maesté, te lo chiediamo con belle 
parole, altrimenti, se non fai quello che ti dico, ti capiterá qualcosa che non ti fará 

Dunque, Martinuzzi si augurava che la regina non fosse cos! öttusa da scambiare 

il Regno d'Ungheria col piccolo Prinripato di Szepes. II frate apostrofó Roggendorff 

con parole triviali, che peró lui non era solito pronunciare. Martinuzzi, osserva 

Giovio, era un uomo alquanto faceto ma mordace, e disprezzava molto i tedeschi, 

prova ne è che un giorno aveva fatto impiccare due soldati tedeschi che avevano 

appiccato il fuoco a Buda insieme con altrettanti porci "in vituperio loro"210. 

L'ambasáatore polacco Andrzej Czarnkowsky conferma la caparbietà di frate 

György nel non voler accordarsi con Ferdinando211. 

Fu quindi deciso l'assedio. Le truppé asburgiche - scrive il cardinale Morone -

approfittarono che "essendo frate Georgio fuori di sospetto ch'l nostro esercito 

potesse ossidiar Buda, per allegierir la terra, nella quale è gran penuria, havea 

lasciato uscir la maggior parte delli homini di guerra"212. 

L ' l l giugno 1541 Roggendorff decise quindi di attaccare la fortezza, Martinuzzi si 

apprestó invece a resistere ad oltranza; contava di respingere i soldati tedeschi coi 

suoi 2400 uomini. Ma questa volta non pote va contare su un gran numero di 

vettovaglie213. L'assedio si prolungó per molti giorni senza che venisse raggiunto 

alcun risultato: "Sed Budenses singulari pertinacia - scrive Istvánffy - irrumpentium 

impetum sustinuere; ita ut Georgio, Valentino, Petrovirio, Urbanoque Battianio, et 

caeteris summa virtute, ubi res necessitasque poscebat, propugnantibus, Germani, 

qui audarissime proruperant, receptui canere cogerentur". Furono aperte varie 

brecce nelle mura, subito peró rappezzate; fu impedito agli uomini di Roggendorff 

208 GIOVIO, Istorie dt., lib. XXXIX, p. 566; PRAY, Annales dt., lib. IV, pp. 340-1, che a t a Giovio. 
209 A. VERANCSICS, Bornemisza Tamás, budai polgár [Tamás Bornemisza, dt tadino di Buda], in Verancsics 
Antal összes munkái [Opere complete di A.V.], vol. II, a cura di L. Szalay, Pest 1857 (MHH, Scriptores III), 
pp. 193-203:199. 

GIOVIO, Istorie dt., lib. XXXIX, p. 566. Cfr. anche BRUTO, Ungaricarum rerum dt. , lib. X, pp. 89-92. 
211 A. Czarnkowsky a Sigismondo Augusto Jagellone, s.l., 4 mar. 1541, in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai 
dt., n. 372, p. 78. 
212 G. Morone ad A. Farnese, Ratisbona, 9 mag. 1541, in Nuntiaturberichte dt. , VII, n. 21, pp. 49-50. 
L'imperatore aveva assegnato al fratello 40.000 ducati, mentre le dttá di Norimberga, Augusta e Ulma e 
altre dttá libere della Germania avevano fornito a Ferdinando polvere da sparo e 4000 fanti [ibid.]. 
213 Sull'assedio cfr. anche BETHLEN, Historia dt., lib. III, pp. 365-70. 
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di accedere alla fortezza attraverso cunicoli sotterranei scavati nella terra. Martinuzzi 
svolse quindi un ruolo di primo piano nella difesa di Buda214. A questo punto, 
Solimano, "cognito Reginae et pupilli periculo" e consultatosi come d'uso coi suoi 
ministri, mandö in Ungheria le truppe del gran visir, Mehmed pascià, e del 
sangiacco di Belgrado, Jahogli Mehmed. A Ratisbona, dove si stava trattando e 
discutendo sull'invio di rinforzi a Buda, si sparse la voce che stavano arrivando a 
Buda 40.000 turchi e che "il fra Giorgio gli offerisce dar la città"215. Il 30 giugno i 
turchi dei due pascià si presentarono davanti alla fortezza di Buda; Roggendorff era 
accampato ai piedi del monte Gellért, i turchi nelle sue vicinanze. Il 25 agosto, 
quando ormai Solimano era prossimo a Buda, Roggendorff tentó la fuga costruendo 
un ponte di barche sul Danubio, che fu perö distrutto nella nőtte da una bufera 
quando appena ima parte dell'esercito tedesco era riuscito ad attraversare il fiume. I 
turchi attaccarono e sbaragliarono il resto dell'esercito nemico, illuminato a giorno 
dai bagliori delle fiamme scaturite dall'incendio dei magazzini dei tedeschi 
appiccato da Martinuzzi nel corso della nőtte; intervenne anche la flottiglia di Kasim 
pascià a impedire la fuga dei tedeschi. Roggendorff fu ferito nella sua tenda e a 
stento sfuggi ai gianizzeri; morirá qualche giorno dopo per i postumi della ferita216. 
Martinuzzi, Werbőczy, Orbán Batthyány e Bálint Török esultarono per la liberazione 
di Buda dall'assedio asburgico avvenuta a opera dell'„invictissimi potentissimique 
Caesaris Thurcorum"217. 

. II26 agosto Solimano si accampó a Óbuda: qui si pronunció per la scelta del figlio 
di? Giovanni Zápolya come futuro re d'Ungheria e ordinó pure che venissero eletti 

214 ISTVANFFY, Regni hungarici historia cat., lib. XIV, p. 145. Dell'assedio di Buda parla diffusamente lo 
stesso ISTVANFFY, ivi, pp. 145-7; n o n c h i GIOVIO, Istorie at . , lib. XXXIX, pp. 566-70; BETHLEN, Historia cit., 
lib. ILL, pp. 370-7; PRAY, Annales at., lib. IV, pp. 341-58, che cita Giovio e Istvdnffy, e PRAY, Historia cit., 
pp. 64-9, che descrive Martinuzzi a tinte fosche accusandolo d'aver ordinato di espellere dalla fortezza 
gli ambasciatori polacchi e d'aver costretto la regina a non uscire dalla reggia confessando che avrebbe 
preferito rinunciare al battesimo e farsi turco piuttosto che consegnare Buda ai tedeschi ["Sequenti die 
Legatos Poloniae, deditionis praecipuo auctores, ex arce illiberaliter pelli, lapidibusque impeti, 
Ferdinandi autem Oratores acerbe subsannans facessere, et ipsam Reginam probris increpitam, arctius, 
quam eius dignitas, sexusque posceret, custodiri iussit, eo amentiae, ut nihil de barbaro quadrifariam 
secti Reginae internuncii facinore dicam, prolapsus, ut non vereretur palam dicere, malle se baptismo 
renunciare, et Turcam fieri, quam Germanis Budam tradere"]. II racconto di Pray si basa sulla 
deposizione rilasciata dal giudice di Buda, "Fassio", nel corso dell'indagine sull'assassinio di 
Martinuzzi (Sopron, 1° mag. 1553): "Reginam exire volentem, ut constituerat, custodiri in suo palatio 
iussit, et Franciscus Baczi, qui a me teste ad reginam missus ibat, eratque internuncius meus, et Reginae 
in consilio, et deliberatione dedendae urbis regiae Maiestati, comprehendi, atque in partes 4. vivum 
secari fecit, et Legatos Poloniaeregis urbe excedere iussit, distributis etiam hominibus, qui egressos 
lapidibus impeterent [...] Ego testis eum in consilio dicentem audivi, potius, quam Germano Budam 
traderem, baptismo huic renunciare vellem, et Turca fieri". 
215 Cfr. il regesto della lettera di Carlo V all'arcivescovo di Toledo, Ratisbona, 5 lug. 1541, in OVARY, 
MTA oklevel-masoiatai cit., n. 384, p. 80; le informazioni deH'ambasciatore spagnolo J. Vasquez de Molina 
del 10 lug. 1541, ivi, n. 385, p. 80; le deliberazioni della Dieta di Ratisbona, 29 lug. 1541, ivi, n. 387, p. 80; 
il regesto della lettera di Carlo all'arcivescovo di Toledo, 10 ago. 1541, ivi, n. 388, p. 80; B. Sanzio ad A. 
Farnese, Ratisbona, 14 lug. 1541, in Nuntiaturberichte cit., VII, n. 36, pp. 75-6. 
216 D racconto £ di ISTVANFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XIV, p. 148. 
217 HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 147, pp. 277-8 
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quattro tutori per il bambino, uno dei quali, il piü valido, in caso di morte dell'erede 

al trono, sarebbe dovuto succedergli come re d'Ungheria. II 29 agosto, giorno del XV 

anniversario della battaglia di Mohács, il piccolo Giovanni Sigismondo fu portato al 

suo cospetto su un carro dorato accompagnato dalla nutrice, da due matrone e dai 

sei ministri di stato e primi consiglieri: Martinuzzi, Petrovics, Werbőczy, Bálint 

Török, Orbán Batthyány e János Podmaniczky. Fu concesso al bambino di 

abbracciare i due figli del sultano, Selim e Bayazed. Quindi i giannizzeri sfilarono 

per le strade di Buda. Dopo la cena, il bambino fu restituito alia madre, mentre i sei 

ministri furono trattenuti al campo dei turchi sotto stretta sorveglianza. Vennero 

rilasciati sette giorni dopo, tutti tranne Werbőczy e Bálint Török. H I o settembre un 

gavu§ intimó alla regina di lasciare la reggia. II giorno seguente Solimano entrö in 

Buda e si recö a pregare nella chiesa dell'Assunta. Due giorni dopo il segretario di 

stato, accompagnato da un interprete, portö alla regina il diploma scritto in lettere 

blu e oro in cui Solimano giurava su Maometto, sui suoi antenati e sulla sua sciabola 

che avrebbe tenuto Buda soltanto durante la minore etá del figlio dello Zápolya ("se 

urbem et arcem sibi retenturum, donec puer adolescat"). Nel frattempo, alla regina e 

al figlio sarebbe stato assegnato il 'sangiaccato della Transilvania' con la 

giurisdizione su Lippa e Temesvár. Secondo Istvánffy, Solimano nominö soltanto 

Martinuzzi tutore dell'erede al trono, oltreché futuro amministratore del regno; 

nominö invece Petrovics prefetto di Temesvár e lasciö il vecchio ma ancor valido 

Werbőczy a Buda con lo stipendio di 500 aspri il giorno perché coadiuvasse un 

collega turco nell'esercizio della giustizia. Isabella lasciö la fortezza di Buda il 5 

settembre 1541 e si ritirö öltre il Tibisco insieme con Martinuzzi e i suoi ministri; 

Suleyman pasciá, nativo ungherese e giá governatore di Bagdad, rimase a Buda con 

la dignitá di visir 'a tre code' in quanto comandante della guarnigione ottomana, e 

andö a prender possesso della casa di Martinuzzi218. 

Venezia, da tempó distolta dalle cose ungheresi, si congratuló con Solimano il 19 

ottobre per "la grande vittoria, che vostra Maestá ha acquistato in Hungaria con 

218 Cfr. la lettera ad A. Verancsics sulla caduta di Buda del 1541, in VERANCSICS, De rebus gestis 
Hungarorum dt., pp. 162-73. II racconto É confermato da ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt. , lib. XIV, 
p. 149. Secondo Istvánffy [ivi, p. 150], cui va ascritta la citazione riportata sopra, Bálint Török fu 
imprigionato dagli ottomani su consiglio dello stesso Martinuzzi: "Ferunt Georgium Monachum 
Valentino insidias struxisse, Solimanumque ab eo per idoneos homines secreto admonitu, ne quid 
Valentino f idendum duceret, homini túrbido, feroaque et rerum novarum cupidissimo, sicque i l lum a 
tiranno custodiae traditum". Bálint Török morirá sul Bosforo dopo died anni di carcere duro. Bálint 
Török fu fatto prigioniero dai turchi su consiglio di Martinuzzi anche secondo BETHLEN, Historia dt., lib. 
ül, p. 390. A Linz si diceva che "D Turcho ha fatti cavare tutti doi i occhi al Turco Valente per 
necessitarlo ad farli daré quelle fortezzi di Ongharia che lui tiene in le mano [...]" [G. Verallo ad A. 
Farnese, Linz, 26, 28 ott. 1541, in Nuntiaturberichte dt., VII, n. 84, pp. 175-7]. Sulla caduta di Buda cfr. 
Giovio, Istorie dt., lib. XXXIX, pp. 571- 80 e lib. XL, p. 581-3, BETHLEN, Historia dt. , lib. III, pp. 378-93 e 
anche HAMMER, Storia dell'impero osmano at., X, pp. 557-63, che rita puré gli s toria ottomani Ferdi, 
Peqevi, Gelalzade e §olakzade. 
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immortal gloria sua, la confirmatione fatta al figliolo del Re Giovanni della 
Transilvania e il felicissimo ritorno che la faccia col suo vittorioso essercito alia 
imperial sedia soa, le qual cose ne sono state di singular satisfattione, sentendo noi 
sempre somo piacer, et contento delle prosperitá en esaltatione della Maestá 
vostra"219. 

8. L'accordo di Gyalu e le campagne antiturche del 1542-43 

II 22 settembre 1541 Solimano si ritiró da Buda lasciandovi Suleyman pasciá con 

un presidio di 6000 uomini; rimase a Buda, come detto, anche Werbóczy in qualitá di 

giudice supremo. II sangiacco di Nicopoli, Ahmed, e il voivoda di Moldavia, Pietro 

Rare§, furono invece incaricati di catturare István Maylád, il quale s'era opposto alia 

signoria di Isabella sulla Transilvania, ma anche per punirlo dell'uccisione di Gritti. 

Maylád fu catturato e condotto a Costantinopoli220. 

' II trasferimento della corte reale in Transilvania non ebbe luogo serenamente: le 

cittá transilvane si rifiutarono di accogliere la regina Isabella, che alia fine trovó le 

porte aperte prima a Lippa, poi a Déva, quindi a Gyulafehérvár. La regina era peró 

•contenta di essersi salvata sia da Ferdinando che dai turchi, per liberarsi dai quali 

. era stata costretta a regalare tutto il suo denaro contante e i suoi gioielli221. Dai canto 

suo, Ferdinando, venuto a conoscenza della caduta di Buda, cercó di rimettere 

rinsieme i resti del suo esercito e invió Nikolaus von Salm e Sigmund von 

;;Herberstein in ambasceria a Solimano (12 settembre) insieme con ricchi doni e la 

richiesta del Regno d'Ungheria in quanto si riteneva legittimo successore del re 

Giovanni. Solimano "iucundo vultu" apprezzó i doni ma non solo non riconobbe a 

Ferdinando il possesso del Regno d'Ungheria, bensl pretese che si ritirasse da tutti i 

territori giá appartenuti a Luigi II Jagellone e addirittura che pagasse un tributo alia 

Porta di 100.000 fiorini d'oro per il possesso della stessa Austria: queste erano le 

condizioni per una pace duratura222. Quindi emanó un proclama con cui esortava i 

transilvani a prestare giuramento di fedeltá al figlio di Giovanni Zápolya223. 

Sennonché, Martinuzzi - forse pentito di essersi rivolto al Turco - chiese al papa che 

prendesse sotto la sua protezione il piccolo Giovanni Sigismondo, ne approvasse il 

219 ASVe, Senato, Secreta, Reg. 61 ,19 ott. 1541, c. 129v [nuova numerazione]. 
220 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cát., lib. XIV, p. 151. 
221 La regina Isabella a J. Tarnowsky, Lippa, 18 ott. 1541, in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 390, pp. 
8 1 - 2 . 
222 GIOVIO, Istorie cit. , l ib . XL, p p . 5 8 9 - 9 0 ; ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit . , l ib . XIV, p . 150; BETHLEN, 
Historia cit., lib. III, pp. 394-9; PRAY, Annales cit., lib. IV, pp. 358-60, che cita Giovio; PRAY, Historia cit., p. 
69. Cfr. anche HAMMER, Storia dell'impero osmano cit., X, pp. 564-71. 
223 Cfr . BETHLEN, Historia cit . , l ib . III, p . 4 0 4 . 
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matrimonio con una figlia di Ferdinando e acconsentisse che, nel caso in cui il re dei 

Romani avesse occupato la Transilvania, la regina Isabella e il figlio fossero 

ricompensati con un altro possesso o in Italia o altrove. Cosi facendo rimetteva nelle 

mani del papa la Transilvania e la parte del Regno d'Ungheria ch'era appartenuta 

alio Zápolya224. 

Siccome peró i signori transilvani - scrive Bethlen - non tolleravano l'ingerenza 

del Turco nei loro affari, la regina incaricó Martinuzzi di adoperarsi in funzione 

d'una generale riconciliazione. Quindi lasció Lippa per Déva, dopo di che le fu 

permesso di entrare a Gyulafehérvár e prendere possesso della reggia. Súbito dopo 

prowide alia spartizione dei poteri: lei stessa assunse il governo della Transilvania e 

della contea di Máramaros, Petrovics il governo del Banato con le cittá di Lippa e 

Temesvár, Martinuzzi la giurisdizione dell'Oltretibisco con i vescovadi di Várad e 

Csánad, mentre a Lénárt Czeczey fu affidato il governo di Kassa nelTUngheria 

Superiore225. In pratica, il frate concentró tutto il potere nelle proprie mani. 

Tuttavia, a causa dell'insofferenza dei magnati, che, come detto, mal tolleravano 

la presenza dei turchi in Ungheria, Martinuzzi cominció ben presto a cercare contatti 

con Ferdinando; il suo primo passo in tal senso fu Tinvio di alcuni ambasciatori 

insieme con Petrovics e Szaniszló Koszka alia Dieta di Miskolc del 21 dicembre 1541 

per dichiarare la sua sottomissione al re dei Romani226. Ferdinando si riconcilió 

quindi col frate, gli perdonó le intemperanze del passato ("eique omnium erratorum 

et excessuum in nos ac nostros ut praefertur commissorum culpam remisimus") e lo 

riconfermó nella carica di tesoriere di tutto il Regno d'Ungheria227. Perianto, il 29 

dicembre 1541 Martinuzzi s'incontró con Gáspár Serédy, emissario di Ferdinando, 

nella fortezza di Gyalu, dove promise fedeltá all'Asburgo riconoscendolo come re 

d'Ungheria; il frate, Giovanni Statilio e Petrovics da una parte, Serédy dall'altra 

stilarono quindi una bozza di accordo228, che sará ratificato da Ferdinando stesso a 

Innsbruck il 23 aprile 1542. A Isabella fu ufficialmente offerta in cambio della 

Transilvania la contea di Szepes, oltre a una rendita di 12.000 ducati l'anno: 

224 A w i s o di G. Verallo al nunzio pontificio a Vienna, Roma, 14 set. 1541, in ÓvÁRY, III. Pál pápa és 
Farnese Sándor levelezései dt., n. 118, pp. 132-3; cfr. anche le istruzioni per il nunzio Prospero di Santa 
Croce, ivi, n. 119, pp. 133-4. La collocazione cronologica di questi due avvisi induce peró qualche 
perplessitá. 
225 Ivi, pp. 407-9. Cfr. anche BRUTO, Ungaricarum rerum rit., lib. XI, p. 203. 
226 Cfr. V. FRAKNÓI (a cura di), Monumento Comitialia Regni Hungáriáé [in seguito: Comitialia], vol. II, 
Budapest 1875 (MHH, Comitialia IT), p. 285; sulle deliberazioni della Dieta: ivi, n. 5, 27 dic. 1541, pp. 294-
6. Cfr. anche M.GY. KOVACHICH, Supplementum ad vestigio comitiorum apud Húngaros, t. III, Budae 1801, p. 
1 8 2 . 
227 Ferdinando I a frate György, Linz, 21 nov. 1541, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt. , I, n. 31, pp. 
2 4 9 - 5 0 . 
228 Cfr. ivi, nn. 32 e 33, p. 251; e anche PRAY, Historia at., p. 75. 
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Conditíones vero tractatuum habitorum sunt. Quod sacratissimus dominus 
Ferdinandus [...] Isabellae reginae et Ioanni duci filio eius arcem 
Scepusiensem cum ómnibus civitatibus, oppidis, villis, vectigalibus, teloniis, 
fodinis minerarum et pertinentibus quibuslibet ad arcem Scepusiensem de 
iure et ab antiquo spectantibus ad manus serenissimae dominae Isabellae 
reginae et Ioannis ducis, filii quondam serenissimi domini Ioannis [...] clarae 
memoriae semoto quolibet impedimento inprimis assignet et singulis annis, 
quoad concordia finalis finita conclusa et stabilita fuerit, duodecem millia 
florenorum Hungaricalium super certis et oportunis locis exsolvenda statim 
deputet [...]229. 

Fu riconosciuta al figlio dello Zápolya la titolarietä delle fortezze di Göncz e 

Telkibánya nel comitato di Abauj-Torna; Mart inuzzi poteva conservare tut te le sue 

cariche e rendite comprese quelle del vescovado di Vác (10.000 fiorini d 'o ro l 'anno), 

della localitá di Rivula Dominarum (10.000 fiorini d 'o ro l 'anno), delle abbazie di 

Kolozsmonostor e Pécsvárad, della rocca di Munkács , che giä gli e rano State ascritte 

tra le sue propr ie tä dal de fun to re Giovanni, e poteva contare inoltre sul risarrimento 

delle spese sostenute per l 'estrazione del sale: 

[...] quod si Maiestas Regia salibus hiis, qui nunc in promptu sunt, manus 
suas admovere voluerit, ex tune Sua Maiestas eidem domino reverendissimo 
de pretio eorum satisfactura sit. Si vero Maiestas regia sales illos habere 
noluerit, idem reverendissimus dominus, quocumque voluerit, abducendi 
habeat facultatem. Si quid vero expensarum deineeps idem reverendissimus 
dominus ad salium exaetionem faceret, extunc Maiestas Sua de hiisque 
expensis eiusdem domini reverendissimi gratiose eundem contentatura sir30. 

Ferdinando condonó al f ra te eventuali reati pregressi, su cui m o r m o r a v a n o alcuni 

déi suoi detrattori, e gli pe rmise di accedere l iberamente alia corte di Vienna: 

[...] quod cum idem reverendissimus dominus Frater Georgius, episcopus 
Waradiensis serenissimo domino quondam Ioanni regi servivisset, si quid vel 
contra Maiestatem domini mei clementissimi [Ferdinando, n.d.a.] vel eius 
fideles iniuriarum vel adversi fecisset, id omne Regiam Maiestatem 
dominum meum clementissimum eidem condonasse et remisisse, 
eundemque reverendissimum Fratrem Georgium in suam regiam 
clementiam aeeepisse, assecurans nichilominus eundem reverendissimum 
dominum Fratrem Georgium, et in eo praedicti pleni mandati auetoritate et 
vigore, quod omnes inscriptiones et donationes per dictu serenissimum 
dominum quondam Ioannem regem eidem domino Fratri Georgio factas, 
Regia Maiestas dominus meus clementissimus ratas et firma habitura, neque 

229 D Libellus compositionis mutuae in Castro Gyalu determinate 29. Dec. anno Domini 1541 e i chiarimenti 
relativi al trattato redatti a Gyulafehérvár il 2 6 - 2 7 lug. 1 5 4 2 sono in Gooss, Österreichische Staatsverträge 
d t . , n . 18 , p p . 9 0 - 1 1 0 e i n UTIEŐENOVIÓ, Lebensgeschichte des Cardinais d t . , Urkundenbuch, n . 5, p p . 16 -21; l a 
Ratificatio et confirmatio concordiae per Dominum Casparem Szeredy tractatae. Innsbruck ddtto. 23 Április 1542 
é in UTIEŐENOVIÓ, Lebensgeschichte des Cardinais dt., Urkundenbuch, n. 6, pp. 21-4 e in KÁROLYI, Frater 
György levelezése dt., I, n. 38, pp. 256-9; cfr. anche la risposta di Ferdinando I alle richieste di frate 
György, s.l., s.d., ivi, n. 34, pp. 251-3, nonché la lettera di Ferdinando I a frate György, Innsbruck, 22 
apr. 1542, ivi, n. 35, pp. 253-4. Sull'accordo di Gyalu cfr. T. OBORNI, A gyalui szerződés [L'accordo di 
Gyalu], in A magyar államiság első ezer éve [I primi mille anni dello stato ungherese], a cura di M. Font e I. 
Kajtár, Pécs 2000, pp. 133-46. 
230 GOOSS, Österreichische Staatsverträge dt., n. 18, pp. 100-1; cfr. anche la Ratificatio et confirmatio de 
negozio salis etc., Innsbruck, 22 apr. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 37, pp. 255-6. 
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quempiam fidelium contra eundem reverendissimum dominum Fratrem 
Georgium illegitime agere permissura sit231. 

Nella primavera del 1542 Ferdinando, riappacificatosi con Martinuzzi, si accinse 

quindi a preparare la guerra contro i turchi, ma, non avendo ottenuto alcun aiuto 

dagli Ordini tedeschi riunitisi a Spira l'inizio di gennaio232, dovette attendere appena 

il mese di settembre dello stesso anno per radunare a Vienna 40.000 fanti e 8000 

cavalieri sotto il comando del principe elettore Gioacchino di Brandeburgo, cui si 

aggiunsero im corpo di 3000 soldati pontifici sotto il comando di Alessandro Vitelli e 

15-16.000 cavalieri ungheresi guidati da Gáspár Serédy e Péter Perényi; a questi si 

aggregarono altre truppe austriache, ungheresi e italiane per un totale di 80.000 

uomini233. Nell'estate del 1542, infatti, l'imperatore era stato nuovamente aggredito 

dalla Francia, la quale, approfittando del momento di sbandamento deli'Impero 

dopo l'insuccesso di Algeri (1541) e forte del sostegno promesso dal sultano turco sia 

per mare che per terra, lo aveva attaccato su due fronti: a nord in Lussemburgo, a 

sud in Navarra234. Carlo non poteva quindi mettersi, come desiderava da tempo, alla 

testa dell'esercito imperiale e marciare in Ungheria contro gli ottomani. 

Scrive Giovio che, alla vista d'un cosi consistente esercito, frate György "huomo 

d'ingegno astuto, et costante, non si risolvendo a volere tentar nulla temerariamente 

innanzi al successo della guerra, dava di modo parole a gli uomini del Re, et a gli 

amid vecchi, che lo sollecitavano, che dava lor speranza di passare a essi, né perdö 

231 Gooss, Österreichische Staatsverträge öt., n. 18, pp . 101-2; cfr. anche YAssicuratio pro fratre Georgico, 
Innsbruck, 23 apr . 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése d t . , I, n. 36, pp . 254-5. 
232 Ferdinando I a frate György, Linz, 29 apr. 1542, ivi, n. 39, pp. 259-60. Cfr. anche la lettera con cui 
Ferdinando informa il fratello Carlo che il Consiglio dei prinöpi dell'Impero aveva offerto 48.000 
uomini per la lotta contro i turchi [Ferdinando I a Carlo V, Spira, 11 mar. 1542, in Kiadatlan levelek 
[Lettere inedite], a cura di Á. Károlyi, in «Történelmi Tár» (Budapest), 1880, pp. 490-540: n. 5, pp. 504-7. 
D raduno dell'eserdto fu perö differito per la crónica mancanza di soldi [Ferdinando I a Carlo V, 
Vienna, 8 lug. 1542, ivi, n. 11, pp. 524-7]. 
233 Cfr. I.A. FESSLER, Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen, parte VI, Leipzig 1883, pp. 609-10. 
Secondo GIOVIO, Istorie dt., lib. XLII, pp. 656-7, Teserdto constava di 30.000 fanti e 7000 cavalli tedeschi 
sotto il comando del márchese di Brandeburgo, 10.000 cavalli stiriani sotto il comando del governatore 
della Stiria, Ungarotto, 15.000 ussari ungari comandati da Gáspár Serédy, Péter Perényi e András 
Báthori, 3000 fanti papalini del Vitelli e 600 cavalli del márchese Sforza Pallavidni. Cfr. anche il 
progetto di spesa in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 174, pp. 57-8. II Verallo conferma il 
numero di 40.000 fanti e 8000 cavalli [Id. ad A. Farnese, Vienna, 8 giu. 1542, in Nuntiaturberichte dt., VII, 
n. 103, pp. 211-4]. Le truppe di Gioacchino di Brandeburgo constavano di 30.000 fanti e 7000 cavalieri 
secondo Ferdi dtato in J. THURY (a cura di), Török történetírók [Serittori turchi], vol. 2, Budapest 1896, p. 
111, il quale valuta complessivamente la consistenza dell'eserdto asburgico in 80.000 uomini. L'eserdto 
asburgico era stimato invece dal qau§ Sinan in ben 180.000 uomini, comunque sia superiore a 100.000 
secondo Peqevi [ivi, pp. 282-3]. Era di 60.000 uomini, di cui 18.000 soldati ungheresi, secondo Gyula 
Szekfű [B. HÓMAN - Gy. SZEKFŰ, Magyar történet [Storia magiara], vol. III, Budapest 1935, p. 44]. Cfr. 
anche ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XV, pp. 152-3. Sulla campagna ottomana del 1542 cfr. I. 
SZÁNTÓ, Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyarországon [Lotta contro l 'espansione turca in Ungheria], 
Budapest 1985, pp. 14-20, cui in seguito si fará riferimento se non diversamente spedficato. Sulla 
Türkenhilfe deliberata a Spira cfr. anche G. Verallo ad A. Farnese, Spira, 24 feb. 1541, in Nuntiaturberichte 
dt., VII, n. 97, pp, 201-2. Cfr. anche BRUTO, Ungaricarum rerum dt., lib. XI, pp. 217-21, PRAY, Annales öt. , 
lib. IV, pp. 368-72 e ID., Historia dt., pp. 73-4. 
234 Cfr. BRANDI, Carlo V dt., pp. 467-8. 
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obligava la fede sua con alcun testimonio di lettere, onde i disegni suoi si venissero a 
scoprire a' Turchi"235. 

Mentre il suo esercito avanzava verso Pest, il re dei Romani tentö un'altra volta di 
ottenere tutta l'Ungheria da Solimano usando le armi della diplomazia: inviö per la 
terza volta sul Bosforo Tranquillo Andronico con la proposta di offrire al padisciá un 
tributo annuo di 50.000 ducati, elevabile a 100.000 secondo l'occorrenza. Ma l'ex 
segretario 'di lettere' di Gritti non fu nemmeno invitato al cospetto del sultano236. 

Martinuzzi fu molto attivo e zelante nel corso della campagna di Ferdinando: 
tenne informato il comandante asburgico sui movimenti del Turco, in base alie 
notizie che riceveva da parte del voivoda moldavo237. Frate György cercava di 
riaccattivarsi la benevolenza di Ferdinando - scriveva il Verallo al Farnese - "non so 
come Sua Maestá la intenderá, non essendo conveniente fidarsi di lui, el quale tutto 
potrebbe procurare per suoi disegni [...]"238. Martinuzzi mobilitö anche l'arrivescovo 
di Kalocsa perché intervenisse presso l'Asburgo al fine di accelerare Torganizzazione 
della spedizione contro i turchi e la soluzione della questione transilvana trovando 
una sede idónea per la regina Isabella: era questo l'unico modo per evitare che la 
Transilvania facesse la fine dei due principati rumeni cadendo in mano ottomana239. 
Esiste una dichiarazione prodotta dalla cancellería di Ferdinando che Martinuzzi 
avrebbe dovuto probabilmente sottoscrivere come atto di dedizione a Ferdinando e 
riconoscimento dell'Asburgo come único re d'Ungheria, con la promessa di 
assisterlo con tutte le sue forze contro il nemico comune e contro tutti gli avversari 
interni ed esterni alia guisa d 'un vero suddito fedele e onesto: 

Ego Frater Georgius etc. fateor et recognosco per praesentes litteras meas 
quod ego omnem sinistram dubitationem et suspicionem de me, persona 
factisque meis apud serenissimum principem et dominum, dominum 
Ferdinandum regem Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae et sempre 

235 Giovio, Istorie öt., lib. XLII, p. 657. 
236 Cfr. HAMMER, Storiadell'impero osmano dt., X, pp. 585-6. 
237 Cfr. a esempio la lettera di frate György a Gioacchino di Brandeburgo, Várad, 5 set. 1542, in 
HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 176, pp. 63-4. Martinuzzi aveva saputo che il sultano 
non aveva intenzione di usdre personalmente con Teserdto da Costantinopoli; per contro, il gran visir 
era pronto a usdre con una flotta di 60.000 uomini [frate György a F. Kendy, Várad, 31 ago. 1542, in 
KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 43, p. 266 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 165, pp. 299-
300]; chiese perö a Ferdinando 6000 fanti per sostenere l'assalto dei turchi [Id. a Ferdinando I, Várad, 16 
ago. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., I, n. 41, p. 265]. Sulla collaborazione di Martinuzzi con 
Ferdinando cfr. anche le sue lettere al medesimo datate Várad, 17 set. 1542, ivi, n. 45, pp. 268-9 = 
HURMUZAKI, Documente dt. , II/4, n. 167, pp. 301-2; Várad, 31 ago. 1542, in HURMUZAKI, Documente dt., 
I I / l , n. 197, pp. 228-9 e Várad, 5 set. 1542, ivi, n. 198, pp. 229-30. 
238 G. Verallo ad A. Farnese, Vienna, 1° e 6 lug. 1542, in Nuntiaturberichte dt., VII, n. 107, pp. 219-20. 
239 Frate György all'ardvescovo di Kalocsa, Várad, ott. (?) 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., 
II, n. 71, pp. 537-8. I consiglieri dei re polacco avevano invece proposto d'inviare un'ambasceria a 
Martinuzzi per trattare il trasferimento della regina in Polonia: se il frate non fosse stato d'accordo su 
tale proposta, sarebbe stato allora necessario L'uso della forza [cfr. ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai dt., n. 
404, pp. 84-5 (27 mar. 1542)]. 
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augustum vel aemulorum vel invidorum meorum calumriiis et delationibus 
vel aliquocunque modo et quibuscunque de causis excitatam penitus 
removere cupiens, de novo sub obligatione fidei honoris et humanitatis meae 
sánete promisi et reeepi, imo permitto et recipio quod ego vita mea comité 
posthac in omnium rerum et temporum eventu praefatum dominum 
dominum Ferdinandum regem pro vero et naturali domino et principe meo 
regeque Hungariae legittimo et coronato tenebo et observabo, ac tarn contra 
hostem communem quam alias adversarios, aemulos et rebelles suae 
Maiestatis internos et externos ómnibus viribus meis meorumque penes 
Maiestatem suam assistam, ac eius Maiestatem per perpetua et constanti 
fidelitate et obedientia recognoscam, illique in omnem casum praetermissa 
omni allegatione occasione et praetextu qualicunque perpetuo fideliterque 
cum meis ómnibus quibus praesum servire volo et debeo ac omnia denique 
quae in rem et utilitatem Maiestatis suae et regni Hungariae fore cognovero, 
pro virili meo uti verum et honestum fidelem et subditum decet, prestare 
curabo. Omni dolo et fraude cessantibus et penitus postpositis. Harum 
mearum litterarum sigillo manusque meae subscriptione munitarum vigore 
et testimonio mediante240. 

La dichiarazione non fu mai sottoscritta dal frate, ma é un segno della non eccelsa 

fiducia che Ferdinando nutriva nei confronti di Martinuzzi, dal quäle aveva quindi 

bisogno di ricevere una conferma scritta e certificata per fugare tutti i dubbi e le 

riserve dei suoi detrattori. Esiste parimenti una Assecuratio con cui Ferdinando 

avrebbe rimesso ogni colpa pregressa del frate verso di lui e i suoi sudditi onde 

tacitare i malevoli e le malelingue241. In effetti, nella Dieta dei comitati 

dell'Oltretibisco tenutasi a Várad a metä agosto 1542, Martinuzzi aveva messo fin 

votazione il tributo da destinarsi al Turco: i rappresentanti degli Ordini non 

approvarono l'erogazione del tributo per la Porta, perché ancora non avevano 

rinunciato alia speranza di essere difesi dal re dei Romani; perianto mandarono un 

ambasciatore alia corte di Viertna nella persona di Mihály Somlyay per esprimere la 

loro volonté di sottomettersi alia Casa d'Austria. Fu il comportamento degli Ordini -

sottolinea Vilmos Fraknói - a spingere nuovamente Martinuzzi dalla parte di 

Ferdinando242. Martinuzzi si scagionö anche presso il re di Polonia dalle accuse di 

voler trascinare la regina in rovina: riconobbe la sua riconoscenza verso il defunto re 

Giovanni e il suo giuramento di fedeltá alia regina e al figlio Giovanni Sigismondo243. 

240 Proforma di dichiarazione di fedeltá, 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., II, n. 72a, pp. 538-
9. 
241 Assecuratio, 1542, ivi, n. 72b, pp. 539-40. 
242 Cfr. FRAKNÓI, Comitialia cit., II, p. 466 (la lettera di accreditamento di Somlyay del 16 ago. 1542 ivi, pp. 
484-5). Parteciparono alia Dieta otto comitati: Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Külső-Szolnok, 
Temes e Zaránd. 
243 Cfr. i regesti delle lettere di frate György a Sigismondo Augusto Jagellone, in ÓvÁRY, MTA oklevél-
másolatai cit., nn. 412 e 413, pp. 86-7. II re di Polonia s'era dichiarato ben disposto al trasferimento della 
sorella a Várad, alia corte del frate. 
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II re dei Romani apprezzö il comportamento del frate e anche la sua 
riconciliazione col voivoda moldavo244; pertanto lo confermö sommo tesoriere del 
Regno d'Ungheria (sotto la condizione che gli rendicontasse tutte le operazioni 
contabili)245 e gli garantí, un'altra volta, le rendite del vescovado di Vác, del possesso 
di Nagybánya e delle abbazie di Kolozsmonostor e Pécsvárad (non viene perö 
menzionato il possesso della rocca di Munkács)246. Tuttavia, Martinuzzi non si fidava 
del voivoda moldavo247, che sembra si fosse accordato coi turchi: c'era il rischio che il 
Moldavo, il quäle all'inizio di ottobre era giä entrato in Transilvania e aspettava in 
armi l'arrivo dei turchi cui si sarebbe unito, convincesse i secleri a passare dalla sua 
parte, diminuendo cosí le potenzialitä difensive dei transilvani. Intanto il beylerbeyi 
di Rumelia, Ahmed, aveva quasi raggiunto Kalocsa e stava dirigendosi verso 
Szeged248, ma le notizie che davano come modesta la forza degli ottomani e per certa 
l'assenza del sultano dalle operazioni militari erano rassicuranti per il frate249. 
Tuttavia, soltanto qualche mese prima il sultano aveva garantito a Martinuzzi il suo 
aiuto tramite i due voivodi rumeni nel caso in cui fosse stato aggredito daH'esercito 
tedesco250. Sennonché ora si stavano muovendo anche i valacchi, mentre i secleri 
erano pronti per insorgere a flanco del Moldavo: urgeva la presenza di Martinuzzi in 
Transilvania251; paradossalmente il Moldavo era temuto molto piü degli stessi turchi: 
i rinforzi chiesti da Martinuzzi a Ferdinando dovevano essere impiegati 
principalmente contro di lui252. II comportamento filoasburgico di Martinuzzi non 

244 Ferdinando I a frate György, Vienna, 16 set. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., II, n. 44, pp. 
267-8 = HURMUZAKI, Documente dt., ü / 4 , n. 166, pp. 300-1; Id. a Id., Vienna, 12 ott. 1542, in KÁROLYI, 
Fráter György levelezése dt., II, n. 50, p. 503. 
245 Id. a Id., Vienna, 1° ott. 1542, ivi, n. 46, p. 269. 
246 Id. a Id., Vienna, 3 ott. 1542, ivi, n. 47, p. 270. 
247 Frate György a Solimano il Magnifico, Kolozsvár, 7 ago. 1542, in HURMUZAKI, Documente dt., II/1, n. 
196 , p p . 2 2 7 - 8 . 
248 Frate György a Ferdinando I, Várad, 6 ott. 1542, in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 172, pp. 307-8 
= KÁROLYI, Fráter György levelezése dt. , II, n. 48, pp. 501-2; Id. a G. Serédy, Várad, 7 ott. 1542, ivi, n. 49, 
pp. 502-3 e in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 173, pp. 308-9; J. Fux (giudice di Brassó) a frate 
György, Brassó, 13 ott. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., II, n. 52, pp. 505-6; Id. a Id., Brassó, 
20 ott. 1542, in HURMUZAKI, Documente dt., I I / l , n. 205, pp. 236-7. II Moldavo puntava a conquistare 
prima Medgyes, poi tutta la Transilvania. Anche la regina Isabella temeva l'invasione dei Moldavo 
come si evince da una sua lettera a Ferdinando I, datata Gyulafehérvár, 20 nov. 1542, ivi, n. 206, pp. 237-
8. 
249 Frate György a Ferdinando I, Várad, 12 ott. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., II, n. 51, pp. 
504-5. 
250 Solimano il Magnifico a frate György, Costantinopoli, 22 giu. 1542, in HURMUZAKI, Documente dt., 
H/1, n. 194, p. 226. D sultano era stato informato da Pietro il Moldavo che 30.000 soldati tedeschi si 
stavano dirigendo verso Fogaras. A ogni modo, Solimano aveva mobilitato l'eserdto dei beylerbeyi di 
Rumelia [Id. a Id., Costantinopoli, 5 lug. 1542, ivi, n. 195, pp. 226-7]. 
251 M. Andrássy a frate György, s.l., 16 ott. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., II, n. 55a) e 55b), 
pp. 513-5; M. Sándor a frate György, Csikszék, 16 ott. 1542, ivi, n. 55c), pp. 515-6; L. Mikola a frate 
György, Torda, 16 ott. 1542, ivi, n. 56, pp. 516-7; F. Bethlen a frate György, Bonyha, 17 ott. 1542, ivi, n. 
58, pp. 518-9 e in HURMUZAKI, Documente dt., ü / 4 , n. 184, pp. 320-1; J. Fux a frate György, Brassó, 20 ott. 
1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., II, n. 61, pp. 521-2. 
252 Frate György a G. Serédy, Várad, 23 ott. 1542, ivi, n. 63, p. 524. Si veda anche Id. a Ferdinando I, 
Beszterce, 30 nov. 1542, in HURMUZAKI, Documente dt., II/1, n. 207, pp. 238-9. 
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era peró ben gradito a tutti i rappresentanti degli Ordini ungheresi, se si dá crédito a 

un dispacdo giunto a Viertna nel settembre del 1542, che svelava l'intenzione di 

alcuni signori ungheresi della Dieta di Debrecen di assassinare il frate; frate Gyórgy 

invece sospettava che il messaggio fosse stato fatto scrivere dallo stesso Ferdinando 

per obbligarlo a passare dalla sua parte: il frate si trovava quindi stretto tra Scilla e 

Cariddi253. 

Nel frattempo, l'esercito asburgico s'era diretto verso Vác; attraversato il 

Danubio, il 28 settembre raggiunse le mura di Pest, che assedib invano fino al 6 

ottobre. Buda era difesa da 10.000 soldati turchi capitanati dal nuovo governatore 

Bali Jahjaoglu, che aveva nel frattempo chiamato in aiuto il bey Ulama, governatore 

della Bosnia, il sangiacco di Pozsega Murad, e addirittura i giannizzeri da 

Costantinopoli; Pest era invece difesa dal sangiacco Jusuf Sagmar. Malgrado la 

preponderanza delle proprie forze, l'esercito asburgico dovette ritirarsi254: venne 

sempre battuto - scrive Ostermayer - con grande disonore255; 15.000 furono infatti le 

perdite complessive. Alia fine l'esercito imperiale, preoccupato per l'arrivo delle 

truppe (30.000 uomini) del beylerbeyi Ahmed e dell'aga dei giannizzeri Ali, 1'8 ottobre 

levb il campo da Pest e inizib la ritirata256; ma a Esztergom fu completamente 

decimato: solo un quarto di esso fece ritorno a Vienna257. 

Martinuzzi, riabilitato agli occhi di Ferdinando258, ribadi all'Asburgo che non 

aveva cambiato sentimenti verso la repubblica cristiana, che, per la salvezza del 

paese, avrebbe affrontato il nemico "eo ingenio" come all'inizio e che sarebbe stato 

pronto a servirlo come lo richiedevano il tempo e le circostanze. Non doveva quindi 

prestare ascolto alie calunnie dei suoi consiglieri ungheresi András Báthori, Gáspár 

Serédy e Imre Balassa, perché egli non aveva cambiato atteggiamento nei suoi 

253 Dispacdo dell'ambasciatore veneto M. de Caballis, Vienna, 23 set. 1542, ASVe, Capi dei Consiglio dei 
Dieci, busta n. 12; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai dt., n. 406, p. 85. 
254 Cfr. anche il rapporto di J. Ugnad, Pest, 9 ott. 1542, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 
178, pp. 69-73. L'assedio di Pest, fallito anche per le discordie sorte tra i soldati tedeschi e quelli italiani, 
é ricordato anche da Hammer, il quäle sottolinea come 8000 assediati usdrono vindtori di 80.000 
assedianti [HAMMER, Storiadell'impero osmano dt., X, pp. 587-8]. 
255 A causa della rilassatezza dei comandante e dei tradimento degli ungheresi ("aus Nachlässigkeit des 
Generals, und Verrätherey der Unger"), scrive Ostermayer [ID. in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben dt. , p. 
26], 
256 G. Verallo ad A. Farnese, Vienna, 14 ott. 1542, in ÖVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., n. 
144, pp. 159-60. 
257 Sulla disfatta di Esztergom si veda l'avviso dei protonotario apostolico G.A. de' M e d i d ad A. 
Farnese, Esztergom, 18 ott. 1542, ivi, n. 147, p. 162. Secondo il giudice di Szeged l 'eserdto dei beylerbeyi 
assommava a 32.000 uomini e a metá ottobre si trovava accampato presso Baja [I. Zakan a frate György, 
Szeged, 16 ott. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., II, n. 54, pp. 511-3]. La campagna asburgica 
contro Buda é descritta minuziosamente da Giovio, Istorie dt., lib. XLII, pp. 661-70, il quale dedica 
o w i a m e n t e molto spazio alle imprese dei soldati dei Vitelli. 
258 Martinuzzi rimproverö l 'ardvescovo di Lund per aver dato credito alle v o d dei suoi detrattori, che lo 
avevano accusato d'esser stato lui la causa della perdita di Buda [frate György a J. v o n Wese, Déva, 29 
mag. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., II, n. 40, pp. 260-4]. 
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confronti259. Rinnovö quindi a Ferdinando la propria fiducia e lealtá, promettendogli 

che lo avrebbe servito e aiutato con le sue esigue, anzi quasi nulle, forze ("Quamvis 

autem mea facultas ad defensionem regni huius tamque valium hostem 

propulsandum perquam esigua imo nulla sit, ne tamen videar me in tam arduo casu 

a Maiestatis Vestrae servitute retrahere [...]") e che avrebbe messo a sua 

disposizione gli uomini che aveva radunato prima di rientrare in Transilvania260. 

Ferdinando, convinto dalle attestazioni di fedeltá di Martinuzzi, decise di 

nominarlo, insieme con András Báthori, suo luogotenente in Transilvania 

(Ferdinando non si fidava quindi di lasciare il governo della regione nelle mani del 

solo Martinuzzi, non certo per la mancanza di capacitá amministrativa e competenza 

del frate, ma - si puö presumere - per le voci negatíve che giá circolavano sulla sua 

contradditoria figura). II re dei Romani incaricö immediatamente Ferenc Révay, suo 

luogotenente in Ungheria e consigliere regio, e Pál Bornemissza, suo segretario e 

vescovo di Veszprém, di comunicare a Martinuzzi e a Báthori la nomina a 

luogotenente insieme con l'ordine di costituire, ciascuno dei due, una piccola forza 

di 500 cavalieri e 500 fanti (Martinuzzi avrebbe eventualmente dovuto completare il 

numero di 1000 cavalieri e 1000 fanti, qualora Báthori non avesse potuto garantiré la 

cifra di soldati richiesta), che sarebbe servita come scorta per il suo ingresso in 

Transilvania. I fondi per il mantenimento dei 2000 soldati dovevano essere attinti 

alle: entrate del vescovado di Várad o essere reperiti tramite Benedekt Bayoni, il 

quale veniva nominato collettore e amministratore di tutte le entrate transilvane 

(proventi dell'estrazione del sale, vigesime, quinquagesime, tasse dei sassoni, sussidi 

dei nobili, adustio boum, auri caementum ecc.). II Bayoni, nel compimento del suo 

ufficio, avrebbe dovuto appoggiarsi, per aiuto, assistenza e consiglio, ai due 

luogotenenti, e in particolare a frate György, al quale veniva cosi riconosriuto un 

potere lievemente superiore a quello del collega261. Vien un'altra volta da supporre 

che Ferdinando non si fidasse piü che tanto dell'onestá del frate nelle mansioni di 

tesoriere (viste le voci che circolavano sul suo conto), ragion per cui gli affiancava un 

collaboratore nella persona del Bayoni. Pál Bornemissza, inviato in ambasceria da 

Martinuzzi nel mese di dicembre, avrebbe dovuto far capire al frate che non era 

intenzione del sovrano togliergli Tincarico di amministratore ma che si voleva 

sol tanto alleviargli il carico di lavoro dopo ch'era stato nominato luogotenente del re 

259 Cfr. F.B. BUCHHOLTZ, Geschichte der Regierung Ferdinands I [in seguito: Geschichte Ferdinands /], vol. V, 
Wien 1834, p. 204 (Várad, 6 set. 1542). 
260 Id. a Id., Várad, 29 ott. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése öt. , II, n. 64, pp. 524-8 = HURMUZAKI, 
Documente dt., II/4, n. 188, pp. 325-7. 
261 Istruzioni di Ferdinando I per frate György e A. Báthori, Vienna, 15-17 ott. 1542, in KÁROLYI, Fráter 
György levelezése d t . , II, n . 53 , p p . 5 0 6 - 1 1 = HURMUZAKI, Documente d t . , I I / 4 , n . 1 7 9 , p p . 3 1 2 - 6 . 



e dal momento che aveva saputo che lui stesso desiderava rinunciare al suo ufficio di 
tesoriere: 

[...] ad hoc dictus Internuntius noster [Pdl Bornemissza, n.d.a.] Dominationi 
suae aptis et congruentibus verbis demonstrare debet, nempe quod quantum 
ad thesaurariatus officium proventusque regias recipiendos attinet nunquam 
sane mens et intentio nostra fuerit a Dominatione sua munus illud auferre; 
sed quia ab eius internuntio, quern superioribus mensibus ad nos miserat, 
intellexeramus Dominationem suam cupere sese ultro ab thesaurariatus 
officio abdicare et permittere nobis ut de eo pro volúntate et arbitrio nostro 
statueremus, et insuper cogitaremus eandem Dominationem suam postquam 
scilicet locumtenentis provinciám susciperet, cum eo ipso muñere tantum 
agere habituram ut simul recipiendorum proventuum curam gerere ei 
onerosum et difficile forsan foret [...]262. 

II re dei Romani si sprecö in quanto a elogi nei riguardi del frate, che tanto si 

prodigava per il bene della cristianitä e del regno, e, sensibile alle sue sollecitazioni, 

inviö Orbán Batthyány e Boldizsár Bornemissza a difendere TOltretibisco, mentre 

metteva Pál Bornemissza e Gáspár Serédy a sua disposizione263. Serédy sarebbe 

arrivato in Transilvania con 600 cavalieri. A ogni modo, se la spedizione contro i 

turchi non avesse avuto successo, il re dei Romani ne avrebbe organizzata una piü 

consistente nella primavera successiva264. 

Ferdinando era ormai sicuro di appropriarsi anche dell'altra parte di regno, prova 

ne é che il 19 ottobre emise un proclama indirizzato a tutto il popolo transilvano di 

ogni ordine e stato con cui annunciava il trasferimento della regina nella contea di 

Szepes e richiedeva ai sudditi l'obbedienza265. 

Nel mese di novembre, grazié proprio all'intervento militare di Martinuzzi, Pietro 

il Moldavo fu cacciato dalla Transilvania, nella quale s'era introdotto insieme con 

turchi e tatari ("De negotio Petri vaivodae Moldaviensis - scrisse Martinuzzi a 
Ferdinando - antea aliquoties ad Vestram Maiestatem scripsi, qui adiunctis secum 

Turcis et Tartaris in regnum hoc hostiliter ingressus erat. Quod ubi intellexi, pro 

meis viribus statim in hoc regnum ingressus sum eumque usque ad alpes insequutus 

sum ac e regno expuli [...]"). Era corse voce che qualche oppositore del frate avesse 

chiamato il voivoda rumeno in Transilvania e che lo stesso avesse voluto occupare il 

paese: stava assediando Küküllő con otto bombarde allorché fu messo in fuga 

262 Istruzioni di Ferdinando per P. Bornemissza, Vienna, 7 die. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése 
tit., II, n. 68, pp. 531-4. 
263 Ferdinando I a frate György, Vienna, 19 ott. 1542, ivi, n. 60, pp. 520-1. 
264 Id. a Id., Vienna, 22 ott. 1542, ivi, n. 62, pp. 522-3 e in HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 186, pp. 323-
4 . 
265 Proclama di Ferdinando I ai transilvani, Vienna, 18 ott. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., 
II, n. 59, pp. 519-20. 
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dall'arrivo improvviso di Martinuzzi 266. Ferdinando se ne compiacque e lo 
ringraziö267. Inoltre, su proposta dei comitati dell'Oltretibisco, lo fece nominare 
giudice per quelle province268. Martinuzzi incontrö perö difficoltà a raccogliere le 
tasse per Ferdinando: alia Dieta di Várad dell'8 novembre 1542 soltanto i signori del 
comitato di Bihar ("ubi - su ammissione dello stesso Martinuzzi - omnia meo arbitratu 
acta sunt") s'erano dimostrati propensi a daré il loro contributo, ragione per cui il 
frate riconvocö la Dieta a Gyula nella residenza di Ferenc Patócsy269. Pál Bornemissza 
incontrö invece gli Ordini dell'Oltretibisco a Várad il 7 gennaio 1543. Alia Dieta di 
Várad, la maggior parte dei presentí, seguendo l'esempio di Mihály Somlyay, rese 
omaggio a Ferdinando ma non mancö chi - e tra questi c'era lo stesso Martinuzzi -
riproponesse il pagamento del tributo al Turco. Bornemissza fece questo resoconto: 
"Dederunt tale responsum, quod volunt contribuiré, ad defensionem Regni, de 
singulis colonis eorum hungaricos florenos tres computantes, sexagesimam, 
vigesimam et duos florenos a rustícis ipsorum solvere debent. Ultra hoc polliciti sunt 
in propria persona cum eorum rusticis omnibus (si opus erit) venire penes 
Maiestatem Vestram ad bellum" e promisero altresi che avrebbero erogato altri 
contributi a Ferdinando qualora ne fossero stati richiesti. Mihály Weseny fu 
incaricato di consegnare a Ferdinando, che si trovava a Norimberga, gli atti con le 
deliberazioni della Dieta270. Sennonché l ' l l febbraio 1543, prima che Weseny 
tornasse da Norimberga, Martinuzzi riconvocö, come detto, gli otto comitati 
dell'Oltretibisco a Gyula risottoponendo loro non Tapprovazione delle tasse per 
Ferdinando bensi 1'omaggio al sultano turco271. 

II problema del pericolo osmanico era sempre attuale: Martinuzzi era convinto 
che all'inizio della primavera, una volta liquefatti i ghiacri sul Danubio, i turchi si 
sarebbero rifatti vivi e minacciosi puntando su Eger272. Ferdinando si dava perciö da 
fare alia Dieta di Norimberga per raccogliere fondi per la difesa antiosmanica e 
sperava di riuscire a convincere gli Ordini a stanziare l'aiuto richiest.; nel frattempo, 
perö, Martinuzzi avrebbe dovuto provvedere personalmente alia difesa del paese; 
Ferdinando gli richiedeva altresi l'invio a Pozsony d 'un certo numero di nasse e 

266 Frate György a Ferdinando I, campo di Beszterce, 30 nov. 1542, ivi, n. 67, pp. 530-1. Ne parla anche 
OSTERMAYER i n KEMÉNY, Deutsche Fundgruben cit. , p . 2 7 . 
267 Ferdinando I a frate György, Vienna, 23 dic. 1542, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., II, n. 69, pp. 
5 3 4 - 5 . 
268 Id. a Id., Norimberga, 3 apr. 1543, ivi, n. 76, p. 545. 
269 Frate György a Ferdinando I, Várad, 14 feb. 1543, ivi, n. 75, pp. 542-4. Sulla Dieta di Várad: FRAKNÓI, 
Comitialia cit., II, p. 467, e anche la lettera di Martinuzzi per Ferdinando, datata Várad, 9 nov. 142, ivi, 
pp. 485-7 e in HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 190, pp. 329-31. Alla Dieta furono personalmente 
presentí tra i magnati i soli András Báthori, Demeter Csáky e Antal Losonczy. 
270 Cfr . FRAKNÓI, Comitialia II cit. , p . 4 6 8 . 
271 Ivi, p. 470. Le deliberazioni della Dieta di Gyula ivi alie pp. 499-502 (n. 11). 
272 Ibid. 
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marinai da lui stesso stipendiati, e lo esortava a radunare il maggior numero di fanti 

e cavalieri, sperie tra i serbi, col compito di farli insorgere non appena l'esercito 

austríaco fosse entrato in Transilvania273. 

II 4 maggio 1543 Martinuzzi ricevette la visita d 'un gavu§, il quale esigeva il 

pagamento del tributo non ancora corrisposto, ma anche uomini e vettovaglie per la 

guerra. Si presumeva che il Turco aggredisse Pécs, Esztergom e Fehérvár prima di 

rivolgersi contro Vienna; perianto, Martinuzzi intravedeva la necessitá di 

consolidare queste fortezze (Ferdinando ne avrebbe molto apprezzato il consiglio), 

anche perché il Turco poteva ora contare sulla promessa di aiuti da parte del re di 

Francia. Tra l'altro, Martinuzzi ave va saputo proprio dall'ambasciatore francese di 

essere nuovamente in cattiva luce presso il sultano, che lo sospettava d'infedeltá274. 

In effetti, il 24 aprile il padisciá mosse da Adrianopoli alia volta di Sofía, dove si 

sarebbero radunate tutte le sue truppé, mentre "naves vero commeatu et bombardis 

onustas infinitas ex Danubio praemisit". Martinuzzi invitó di nuovo Ferdinando a 

fortificare soprattutto Esztergom e Fehérvár, obiettivi primari dell'esercito ottomano; 

non poteva perö soddisfare l'ordine di Ferdinando di comandare dei marinai serbi a 

Pozsony per la flottiglia del Danubio, dato che i suoi uomini, sentito 1'arrivo del 

sultano, non intendevano lasciare le loro case e le loro famiglie senza un'adeguata 

protezione. Martinuzzi poteva ora contare sull'appoggio della nazione sassone, ma 

non su quello della nobiltá magiara e dei secleri; ave va perö ottenuto il giuramento 

di fedeltá delle provincie di Csanád e Temesvár. Tutto sommato, il frate si auspicava 

di concludere quanto prima il negoziato col re dei Romani per la cessione della 

Transilvania all'Austria, altrimenti - temeva - il regno sarebbe caduto nelle mani dei 

turchi ("In manifestó itaque pericolo reginalem Maiestatem Vestram nondum bene 

concluso ex hoc regno discesserit, timeo vehementer ne totum hoc regnum statim ad 

Turcam deficiat"). Scongiurö perianto Ferdinando di non perdere quell'occasione 

per sottrarre al "perfidissimo nemico" quello che tutti consideravano il baluardo 

della cristianitá275, lo consigliö di rafforzare Esztergom e Fehérvár "commeatibus, 

victualibus ac praesidiis", e solledtb i vescovi di Esztergom e di Pécs a migliorare le 

difese di Vác e Pécsvárad e a giurare che non avrebbero consegnato le due fortezze 

nelle mani dei turchi, dai quali gli erano state piü volte richieste (ma i due vescovi 

non risposero all'appello). Dal canto suo, per mantenere la pace, il frate, 

273 Ferdinando I a frate György, Norimberga, 4 apr. 1543, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át . , II, n. 
79, pp. 548-51. 
274 Frate György a Ferdinando I, Gylafehérvár, 8 mag. 1543, ivi, n. 80a, p p . 551-3; lettera di un servitore 
di frate György (István Vas / ? / ) a Ferdinando I, Gyulafehérvár, 8 mag. 1543, ivi, n. 80b, p p . 553-4. 
275 Frate György a Ferdinando I, Gyulafehérvár, 25 mag. 1543, ivi, n. 81, p p . 554-7 = HURMUZAKI, 
Documente át. , II/4, n. 201, pp . 343-5. 
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dissimulando l'amicizia col Turco, acconsenti al pagamento del tributo al qavu§ turco 
("tributum iam propter pacis praetextum ac simulationem illi administran fecit"), e 
accettó Tordine di andaré incontro al sultano sul Danubio. Anche il re di Francia 
cercava di dissuaderlo dallo stringere alleanza col re dei Romani e a tal proposito 
aveva mandato un suo ambasciatore in Transilvania "ut rumores famamque illic 
venaretur et discordiam etiam ac defectionem a sua Maiestate suscitaret". Questi 
contatti di Martinuzzi coi turchi non dovevano perb far dubitare Ferdinando della 
sua lealtá. La regina era invece terrorizzata per Tarrivo dei turchi e temeva per la 
propria incolumitá a causa della collaborazione di Martinuzzi con Ferdinando: 
urge va quindi darle un asilo si curo, per esempio la cittá di Kassa. II frate sollecitó 
perfino Taiuto dell'imperatore276. 

Sennonché giá circolavano voci da parte dei suoi detrattori secondo cui 
Martinuzzi era connivente col Turco ("Sed et aliam de me criminationem sparsam 
esse intellexi, quod maiorem intelligentiam cum imperatore Turcarum haberem, 
quam cum Maiestate Vestra"). Martinuzzi si giustificava sostenendo che usava 
benevolenza verso il Turco solo per tenerne lontano l'esercito finché Ferdinando non 
li avesse liberad da quella servitü; questo era anche il motivo per cui aveva erogato il 
tributo alia Porta, insomma perché il nemico non fosse provocato dalla loro 
temerarietá e ne invadesse il regno: 

, Cum Turca enim nummum mihi commercium aut est aut unquam erit nisi 
quod simulata nunc benevolentia cum illis ago, qua partes istas terrae sic ab 

" hostibus undique circumventas, doñee Maiestas Vestra ex dei misericordia 
armis suis nos ab ista servitute erigere posset, salvas conservare possem; 
quod ut commodius fieret, oratores quoque prima die iunii una cum tributo 
ad imperatorem expedivi, ne tantus hostis temeritate nostra provocatus 
regnum hoc invaderet277. 

Martinuzzi era stato anche accusato d'aver fomentato la rivolta di Szepesvár; 

tuttavia, ne fu scagionato dallo stesso Ferdinando, che riconobbe la sua estraneitá al 

fatto, riversandone la colpa sul capitano di Kassa. Non c'era quindi bisogno che il 

frate ribadisse in continuazione la sua innocenza, perché Ferdinando non aveva mai 

sospettato di lui ("Quocirca non opus erat cur sese Devotio Tua apud nos tantopere 

vel excusaret vel purgaret iis nominibus seu causis, quibus nobis nunquam ex quo 

ad fidelitatem nostram se contulit, suspecta fuit")278. 

276 Id. a Id., Gyulafehérvár (?), maggio 1543, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., II, n. 82, pp. 558-60 = 
HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 202, pp. 346-7. 
277 Id. a Id., Gyulafehérvár, 3 giu. 1543, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., III, n. 83, pp. 306-7. 
278 Ferdinando I a frate György, Praga, 2 lug. 1543, ivi, n. 86, pp. 314-7. 
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Nel frattempo Ferdinando s'era adoperato per assicurarsi l 'aiuto degli Ordini 

cechi e di quelli dei suoi domini ereditari, nonché la promessa d'aiuto da parte del re 

d'Inghilterra, del papa e degli altri principad italiani, non solo per resistere al Turco 

ma anche per fermarne una volta per tutte Tavanzata nel Centroeuropa; avrebbe 

anche p rowedu to a fortificare con estrema celerità le fortezze di Fehérvár, Pécs, 

Visegrád, Gyôr, Komárom e Pozsony. Martinuzzi dal canto suo avrebbe dovuto 

tenere allertate i comitati deU'Oltretibisco e mandare mille nasse a Komárom279. 

Ferdinando insistette affinché Martinuzzi inviasse le nasse a Komárom (non credeva 

quindi alla sua motivazione secondo cui i serbi dovessero rimanere presso le loro 

famiglie in attesa dell'arrivo del Turco; ma lo stesso frate non ave va e non avrebbe 

mai avuto eccessiva fiduria nell'apporto militare dei 'rasciani', sempre pronti, per 

opportunità, a passare dalla parte del nemico280. A ogni modo, il re dei Romani, non 

potendo contare sull'appoggio dellTmpero e di suo fratello Carlo, impedito dalla 

guerra contro la Francia, aveva deciso di mandare un ambasciatore (Giovanni 

Marsupino) alla Porta: era disposto a cedere a eventuali richieste di denaro o anche 

di terre, qualora non si fosse perd trattato di Esztergom, Fehérvár, Tata e altri 

territori che avrebbero portato il Turco ai confini delTAustria. L'obiettivo di 

Ferdinando era perd quello di metter zizzania tra il sultano e il re di Francia281. 

La lealtà di Martinuzzi verso Ferdinando fu messa in discussione dall'offerta che 

il frate aveva fatto al Turco délia sottomissione non solo dell'Ungheria ma anche 

degli stati vicini. Martinuzzi si giustificd sostenendo d'aver voluto preservare 

Timmunità del regno d'Ungheria ma anche quella dei vicini stati moravo e slesiano 

usando col Turco le armi dell'adulazione e délia simulazione, almeno finché 

Ferdinando non avesse rafforzato le difese di questi paesi, verso i quali il nemico era 

pronto a scagliarsi con tutte le sue forze282. Corne si pud ben capire, Ferdinando fu 

oltremodo irritato da questa iniziativa personale del frate, il quale avrebbe sempre 

dovuto consultarsi col sovrano prima di rivolgersi ai suoi sudditi con qualsivoglia 

istanza o proposta . 

Le trattative tra i commissari di Ferdinando e quelli di Martinuzzi ripresero 

nell'estáte del 1543, anche se con alterna fortuna. Fu convenuto in un primo tempo di 

279 Id. a Id., Praga, 7 giu. 1543, ivi, n. 84, pp. 308-12. 
280 Id. a Id , Praga, 24 giu. 1543, ivi, n. 85, pp. 313-4. 
281 G. Verallo ad A. Farnese, Praga, 28 mag. 1543, in ÓVÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései át . , 
n. 157, pp. 169-70. 
282 Frate György a Ferdinando I, Várad, 25 lug. 1543, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át . , III, n. 87, 
pp. 317-9. Cfr. anche la lettera allegata per i signori moravi e slesiani, ivi, allegato n. 1, pp. 321-2 e quella 
a Ferenc Pesty, ivi, allegato n. 2, pp. 321-2, nonché la comunicazione di Pesty a Ferdinando I, ivi, 
allegato n. 3, pp. 322-3. 
283 Cfr. Ferdinando I a frate György, Praga, 19 ago. 1543, ivi, n. 91, p. 331. 
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convocare a Szántó i commissari asburgiri András Báthori, Zsigmund Balassa, 
Gáspár Horváth e Gáspár Seredy; quindi si pensó di riunirli a Debrecen per il 29 
giugno insieme con gli Ordini dell'Oltretibisco284, ma Martinuzzi optava per una 
localitá prossima a Várad. Báthori, Balassa e Serédy (nel frattempo Horváth s'era 
ammalato ed era ritornato a casa) furono quindi invitati da Benedekt Bajony e Antal 
Losonczy a trasferirsi a Derecske, localitá sita tra Debrecen e Várad, dove sarebbero 
convenuti in una Dieta anche molti nobili dell'Oltretibisco. L'incontro dei tre 
commissari con Martinuzzi e coi signori della Dieta ebbe alfine luogo a Derecske il 
29 luglio e continuó nei giorni successivi senza che venissero conseguiti dei risultati 
concreti285. Fu soltanto redatta una Instructio ad Thurcam, con la quale si chiedeva 
clemenza, difesa dai nemici esterni e rispetto dei privilegi dei magnati, dei nobili e di 
tutti i "pauperes coloni". Fu chiesta anche clemenza per quei baroni che finora si 
erano opposti al sultano e fu garantito alia Porta qualsiasi aiuto in vettovaglie e 
munizioni286. 

Nel frattempo i turchi cominciarono ad assediare Esztergom, lo stesso giorno, 10 
agosto, in cui la flotta di 100 galee del Barbarossa iniziava insieme con quella 
francese l'assedio di Nizza, che sará presa e messa a sacco da Francesco di Borbone, 
conté d'Enghien (22 agosto 1543)287. Ferdinando, oltremodo preoccupato per la 
brutta piega che avevano preso gli avvenimenti, allesti un eserrito a Znojmo, in 
Moravia, diede ordine di radunare le truppé dell'Oltretibisco a Győr, quelle 
dell'Ungheria Superiore a Nyitra e invitó altresi Martinuzzi a daré il suo contributo 
alia difesa dell'Ungheria radunando nell'Oltretibisco un esercito, che si sarebbe 
aggregato a quello regio288. Martinuzzi accolse l'invito di Ferdinando e lo trasmise al 
capitano generale dell'Oltretibisco, Gáspár Serédy, insieme con l'ordine di far 
costruire un ponte sul Tibisco o di preparare in sua vece delle navi per il trasporto 
dei soldati, dei carri e delle salmerie, nonché di radunare, servendosi della 
collaborazione di Ferenc Bebek, "nobilitatem Transtibiscinam commotam et 
fugientem", mentre lui avrebbe mandato cento soldati sassoni in avanscoperta oltre 
il Tibisco289. 

284 Sulla Dieta di Debrecen cfr. FRAKNÓI, Comitialia II cit., p. 473; sulle deliberazioni della Dieta: ivi, n. 14, 
p p . 5 0 7 - 9 . 

Gy. Werner a Ferdinando I, Tokaj, 3 ago. 1543, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., III, n. 88, pp. 
323-7; e anche frate György a Ferdinando I, 5 ago. 1543, s.l., ivi, n. 89, pp. 327-8 e in HURMUZAKI, 
Documente cit., II/4, n. 203, p. 348. Sulla Dieta di Derecske: FRAKNÓI, Comitialia cit., II, pp. 474-6; sulle 
deliberazioni della Dieta: ivi, n. 16, pp. 510-3. 
286 Ivi, I o ago. 1543, n. XVIII, pp. 514-6. 
287 Cfr. SZÁNTÓ, Küzdelem a török terjeszkedés ellen cit., p. 21. 
288 Ferdinando I a frate György, Praga, 12 ago. 1543, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., III, n. 90, pp. 
328-30. 
289 Frate György a G. Serédy, Várad, 27 set. 1543, ivi, n. 92, pp. 331-2. 
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Ferdinando fu perö abbandonato dal fratello, ora nuovamente impegnato nei 

Paesi Bassi per ridurre all'obbedienza il duca di Cléves/Kleve290, mentre, come detto, 

la sua flotta doveva difendere Nizza. I turchi irruppero quindi in Croazia e in 

Slavonia sotto la guida del governatore della Bosnia, Ulama bey, del pascià di 

Pozsega, Murad, del sangiacco di Mohács, Kasim, e del beylerbeyi di Rumelia, 

Ahmed. Gli ottomani occuparono quindi i castelli di Valpó (23 giugno) e di Siklós (7 

luglio), di propriété di Péter Perényi, e, senza incontrare alcuna resistenza, la città di 

Pécs (2 luglio), una delle maggiori d'Ungheria. II 23 luglio Solimano ritornó 

solennemente a Buda, per poi passare ad assediare Esztergom, ch'era difesa da 1500-

1600 soldati spagnoli, italiani e tedeschi e da 600 soldati giunti via fiume da 

Komárom. Esztergom cadde il 10 agosto 1543. Fu quindi la volta di Tata, che il suo 

difensore, Annibale Tasso, consegnó senza combatiere nelle mani dei turchi (17 

agosto). II 4 settembre cadde Fehérvár, do ve Ahmed pascià trucidö gli abitanti 

nonostante l'ordine contrario del sultano291. 

Ferdinando non poté intervenire: il 14 settembre si recó a Pozsony, dove aveva 

fatto radunare 8000 ungheresi, 4000 italiani, 8000 lanzichenecchi e 20.000 cechi, i 

quali, a causa della lunga attesa, si sarebbero ammutinati292. Nessun aiuto aveva 

ottenuto dalla Dieta di Spira, né riuscl a recuperare Esztergom perché le truppé 

boeme s'erano rifíutate di entrare nel cuore dell'Ungheria. Quindi, sempre a corto di 

mezzi e di denaro, si rivolse per l'ennesima volta al fratello Cario293. 

A fine settembre il sultano fece ritorno a casa lasciando perö nel campo di Rákos, 

davanti a Pest, 50-60.000 uomini, che, secondo Martinuzzi, avrebbero potuto 

invadere l'Oltretibisco e la Transilvania; il capitano Serédy avrebbe quindi dovuto 

tenere pronti degli uomini armati294. 

II 29 aprile 1544 Martinuzzi scrisse una supplica all'imperatore impetrando aiuti 

contro gli ottomani e ribadendo i suoi sentiment! cristiani e patriottici295; pregö 

altresi Ferdinando che non allontanasse dal paese la regina Isabella prima che fosse 

intervenuto col suo esercito per difenderla da un'eventuale aggressioneda parte dei 

turchi. Ma Ferdinando riprese a diffidare del frate, convinto che stesse apertamente 

290 Cfr. BRANDI, Carlo V dt., pp. 493-8. 
291 La campagna ottomana dei 1543 h esaustivamente illustrata in HAMMER, Storia dell'impero osmano dt., 
X, pp. 593-609; cfr. anche SZÁNTÓ, Küzdelem a török terjeszkedés ellen dt., pp. 22-8 e FESSLER, Geschichte der 
Ungern dt., pp. 622-5. 
292 Cfr. ivi, p. 627. 
293 Ferdinando I a Carlo V, s.l., 18 ott. 1543, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 181, pp. 
9 4 - 8 . 
294 Frate György a G. Serédy,Várad, 30 set. 1543, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., III, n. 93, pp. 
332-3. 
295 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I dt., V, p. 210. 
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tramando contro di lui cercando di distogliere dalla sua devozione i suoi più fidati 
. . TOA 

partigiani . 

9. L'espansione osmatiica in Ungheria 

Nonostante l'incipiente diffidenza nei confronti del frate, il 9 gennaio 1544 

Ferdinando nominé ufficialmente Martinuzzi tesoriere del Regno d'Ungheria. Anche 

la regina Isabella perb sospettava che Martinuzzi fosse d'accordo con la Porta ed era 

pronta a parole - ma non coi fatti - a mantenere l'accordo col re dei Romani; anzi, fu 

lei a supplicarlo che la mettesse al sicuro fuori del paese prima dell'arrivo degli 

ottomani, e lo consiglib di fingere di credere a Martinuzzi ma di diffidare di lui. Si 

sentiva prigioniera dei suoi consiglieri come a Buda lo era stata dei turchi, ma, negli 

affari interni, era propensa a prestare ascolto più del dovuto ai suggerimenti degli 

avversari del frate, specie per quanto riguardava la gestione delle finanze. 

Purtuttavia Martinuzzi aumentava il suo prestigio e il numero dei suoi partigiani. 

L'offensiva osmanica contro l'Ungheria continué anche nel 1544. II 10 maggio 

1544, Visegrád fu occupata per ordine del pascià di Buda; quindi caddero Nógrád, 

possesso del vescovo di Vác, e Hatvan, mentre il bey Ulama occupava vari castelli 

della Slavonia. L'anno dopo cadranno anche Ozora e Simontornya senza opporre 

alcuna resistenza297. E mentre i turchi ampliavano i loro possessi in Ungheria, Cario 

V e i principi tedeschi erano impegnati nella Dieta di Spira, i cui lavori si protrassero 

da fine febbraio all ' ll giugno 1544: all'ordine del giorno c'erano la Türkenhilfe e 

l'appoggio all'imperatore contro la Francia. Soltanto dopo il veemente intervento del 

langravio d'Assia contro il 'Cristianissimo' re di Francia, la Dieta assicurb 

all'imperatore un consistente aiuto di 24.000 fanti e 4000 cavalli per sei mesi; i 

protestanti ottennero in cambio delle concessioni e, insieme coi cattolici, deplorarono 

la scissione religiosa dell'Impero, cui avrebbero posto rimedio in una Dieta 

successiva con una 'riforma cristiana' da attuarsi nelle more della convocazione d'un 

'generale concilio cristiano della nazione tedesca'298. Dopo Spira l'imperatore riprese 

296 Ferdinando I a Maria d'Asburgo, Praga, 24 lug. 1543, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, 
n. 180, pp. 92-3. 
297 Suile campagne osmaniche dei 1544-45 cfr. HAMMER, Storia dell'impero osmano dt., X, pp. 612-9; 
SZÁNTÓ, Küzdelem a török terjeszkedés ellen dt., pp. 28-31; e anche FESSLER, Geschichte der Ungern dt., pp. 
633-5. 
298 Sulla Dieta di Spira si rimanda a BRANDI, Carlo V dt., pp. 498-506. La delibera finale della Dieta, con 
cui l'imperatore si piegava alle richieste dei protestanti allontanandosi dalla rigida 'linea cattolica' 
tenuta fino ad allora, incrinö ulteriormente i giä tutt'altro che amicali rapporti tra Carlo V e papa Paolo 
III. 
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le armi contro la Franáa299 muovendo con un grosso esercito dalla città di Metz 

verso la Champagne, con obiettivo finale Parigi, mentre le t ruppe dell'alleato re 

d'Inghilterra, Enrico VIII, il 14 luglio sbarcavano a Calais. Ma la meta délia 

campagna non sarà raggiunta: il 18 setiembre Carlo V e Francesco I sottoscriveranno 

la pace a Crèpy-en-Laonnois: l'imperatore si farà confermare la cessione dell 'Artois e 

délia Fiandra, già acquisite con la pace di Cambrais del 1529, proponendo al re 

francese una duplice proposta di matrimonio tra il suo secondogenito, Carlo 

d'Orléans, e sua figlia Maria300, che gli avrebbe portato in dote la Borgogna e quindi i 

Paesi Bassi e la Franca Contea, o, in alternativa, il matrimonio dello stesso duca 

d'Orléans con Anna, la figlia del re dei Romani, che gli avrebbe invece portato in 

dote il Ducato di Milano. Il re 'Cristianissimo' avrebbe perd dovuto rompere 

l'alleanza vuoi con la Lega di Smalcalda, vuoi coi turchi, onde garantiré all 'Ungheria 

una tregua duratura; anzi avrebbe dovuto partecipare alla lotta contro gli ottomani 

con un contributo di 10.000 fanti e 600 dragoni. La pace di Crépy non sarà perd 

rispettata da nessuno dei due firmatari: né da Carlo, che segretamente fin dal 1540 

aveva investito del titolo di duca di Milano il figlio Filippo, né da Francesco I, che 

non avrebbe rotto l'alleanza né coi luterani né coi turchi; eppoi la morte dello stesso 

Carlo d'Orléans, designato dal trattato sposo di Maria o di Anna, avrebbe fatto 

decadere una volta per tutte la validità del trattato medesimo301. 

Alla Dieta di Torda del Io agosto 1544 Martinuzzi, già tesoriere del regno, era 

stato eletto anche giudice supremo (index generalis regni Hungariae et Transilvaniae), 

un ufficio questo che dipendeva strettamente dalla regina, alia quale avrebbe dovuto 

rendere conto deH'amministrazione e delle spese: 

Maiestas Reginalis domina Nostra Clementissima unacum dominis Comité 
Themesiensi et ceteris Consiliariis, ac Aliis omnibus fidelibus in dicione 
maiestatis eius Existentibus dominum Thesaurarium in supremum omnium 
ordinum Iudicem elegit, et constituit cui Maiestas Reginalis qualiter de titulo 
providere voluerit stabit apud Arbitrium sue Maiestatis, exquo manifestum 
sit atque elici possit dominum Thesaurarium et officium suum pendere a 
dignitate sue Maiestatis, qui racionem administracionis et expensarum daré 
debebit302. 

In quanto giudice supremo Martinuzzi avrebbe dovuto far rispettare le leggi, le 

consuetudini e le liberté del regno astenendosi dall ' introdurre nuove e inusitate 

299 D 13-14 aprile 1544 i francesi del duca d'Enghien e del márchese del Vasto avevano riportato una 
brillante vittoria a Ceresole d'Alba in Piemonte [cfr. ivi, p. 506]. 
300 Maria avrebbe invece sposato il figlio di Ferdinando, Massimiliano. 
301 Sulla battaglia délia Marna e la pace di Crépy cfr. ivi, pp. 506-14. 
302 Deliberazioni della Dieta di Torda, 1° ago. 1544, in S. SZILÁGYI (a cura di), Monumento Comitialia Regni 
Transylvaniae [in seguito: Mon. Corn. Trans.], vol. I (1540-1556), Budapest 1875, n. 35, pp. 188-90. 
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leggi ("Dominus Thesaurarius Reginali maiestati et filio eius serenissimo cum bona 

provisione curam Eorum agat, ómnibus ordinibus Ius et Iusticiam et iusticie 

complementum ac omnem execucionem rei iudicate administret, omnes ordines 

Regni in suis antiquis et privilegiatis legibus et libertatibus conservare debeat [...]"). 

In quanto tesoriere avrebbe invece dovuto raccogliere tutti i proventi regi, quali le 

quinquagesime delle camere del sale transilvane, le entrate delle miniere d'oro e 

d'argento, le vigesime, le tricesime dell'Oltretibisco, i proventi dei comitati cumani e 

disporre di queste entrate per le necessitá contingenti del regno riservandone 

l'eccedenza per quelle future ("Omnes Proventus Regales, certi et ordinarii videlicet 

Camere Salium Transilvaniensis Quinquagesime ovium, Cementum Auri et argenti, 

Vigesime, et in partibus Hungarie Tricesime et proventus Comanorum Regiorum ex 

volúntate deliberarione sue maiestatis et Regni coligantur ad manus domini 

Thesaurarii, in usus et necessitates sue Maiestatis et Regni Exponantur. Quod 

residuum fuerit servetur et reponatur ad necessitates eiusdem et Regni")303. Péter 

Petrovics fu riconfermato nel suo incarico di comes di Temes. Tuttavia, i contrasti con 

la regina si sarebbero ripetuti frequentemente, come puré le rispettive 

riconriliazioni304, di cui é testimonianza un rapporto scherzoso, probabilmente frutto 

della penna di György Werner, membro della Kamara di Ferdinando, da cui veniamo 

a conoscenza d 'un lato poco noto, ma curioso, di Martinuzzi: a una festa organizzata 

da lui stesso organizzata, il frate si cimentö in un giro di danza con la regina al suono 

di "egiptii citaredi", suscitando l'ammirazione dei presentí, i quali "admirabantur 

omnes elegantissimas saltationes Regine et fratris Georgii; pauci credebant etiam in 

ipso genere virtutum fratrem Georgium adeo excellere"305. 

La diffidenza degli Asburgo nei confronti di frate György e dei signori transilvani 

crebbe dopo che l'ambasciatore imperiale Gerhard Veltwyck ebbe rivelato 

all'imperatore i retroscena della Dieta di Nagyszombat del febbraio 1545, i cui 

membri avevano rivolto invettive sia contro Cario che contro il fratello Ferdinando 

("Sire, a la diette des Hungarois - scriveva l'ambasciatore - iay trouve la plus terrible 

contention, et ay entendu les plus licenrieuses paroles que oneques de ma vie et 

octrages de toute sortes [...]"). Martinuzzi era invece considerato un grand'uomo: 

poteva contare sull'appoggio dei contadini e della piccola nobiltá. E intanto cresceva 

anche la diffidenza dei transilvani verso gli Asburgo, vuoi per la crónica assenza di 

303 Ibid. 
304 Uno di questi contrasti avvenuto nel 1546 é ricordato da OSTERMAYER, in KEMÉNY, Deutsche 
Fundgruben cit., p. 33]. 
305 Nova ex Hungaria de fratre Georgio et Regina Isabella, Regecz, 7 lug. 1543, ASV, Ungarische Akten, fasc. 
52, cc. 36-7. 
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Ferdinando dal paese, che in base al patto di Várad ne era a tutti gli effetti il sovrano, 

vuoi per le presunte macchinazioni del frate e dei suoi partigiani, talvolta ordite per 

la paura del Turco, che stazionava ai confini del regno, vuoi per l'avversione 

ostentata nei confronti dei comandanti militari asburgici. Si confidava perö 

nell'imperatore, Túnico che avrebbe potuto mettere le cose a posto306. Martinuzzi 

aveva anche suggerito al papa di prendere sotto la sua protezione i possessi délia 

regina e del figlio, di promuovere il fidanzamento del bambino con un'arciduchessa 

d'Austria e infine di cedere la Transilvania a un principe italiano o tedesco307. 

L'imperatore, invece, dopo Crépy aveva tirato i remi in barca per quanto riguardava 

la guerra sia contro il rivale francese, sia contro il Turco, privilegiando la risoluzione 

del problema délia Riforma: alla Dieta di Worms Ferdinando invano osó chiedere 

sussidi per arginare il pericolo osmanico, dal momento che, alla Dieta di 

Nagyszombat, aveva indetto una nuova crociata antiottomana, disattendendo 

l'ordine perentorio che gli era pervenuto da parte del fratello tramite il fiammingo 

Gerhard Veltwyk di sospendere qualsiasi campagna militare. Cario V fu perö 

sorprendentemente preceduto dal papa nella convocazione d 'un concilio per la 

composizione del conflitto religioso: il 19 novembre 1544 Paolo III, su sollecitazione 

della Francia, convocó a Trento per il 15 marzo 1545 un concilio ecumenico, idea che, 

pur essendo stata condivisa a Crépy dallo stesso Cario V, scontentó i protestanti 

tedeschi, ai quali l 'imperatore aveva promesso a Spira che si sarebbe occupato delle 

controversie religiose in una Dieta successiva, che in effetti sarebbe dovuta essere 

quella di Worms. A Worms l'imperatore fu raggiunto, pure con sua grande sorpresa, 

dal nunzio pontificio e cardinale Alessandro Farnese, ñipóte e omonimo del 

pontefice, il quale, portandogli 100.000 ducati da utilizzarsi nella guerra contro il 

Turco - ma anche e soprattutto, si presume, nella guerra contro i protestanti -

convinse l'imperatore - o forse, come sostiene il Brandi, si convinsero a vicenda - a 

indire la crociata contro i protestanti, anziché quella contro gli ottomani: la crociata 

avrebbe probabilmente fatto dimenticare il concilio, che il papa e la Curia avrebbero 

volentieri evitato onde non attuare delle riforme indesiderate, e avrebbe lasciato ai 

Farnese mano libera in Italia: proprio in quel periodo il papa attende va il consenso 

dell'imperatore per Tinvestitura del Ducato di Parma e Piacenza per il figlio Pier 

Luigi Farnese308. 

306 G. Veltwyk a Carlo V, Nagyszombat, 22 feb. 1545, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár cit., II, n. 
187, pp. 119-26. Sulla Dieta: FRAKNÓI, Comitialia cit., II, pp. 615-30. 
307 Ch. ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 424, pp. 88-9. 
308 Adorno sarebbe perö deceduto durante la missione e sostituito dal dottore in legge Niccolö Sicco. 
Sulla Dieta di Worms, che fu inaugurata il 15 dicembre 1544, e le vicende a essa collegate si rimanda a 
BRANDI, Carlo V cit., pp. 518-26.1 colloqui tra Carlo V e il cardinale Farnese si svolsero tra il 22 e il 27 
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10. La tregua quinquennale tra gli Asburgo e la Porta 

Nel nuovo clima politico che s'era instaurato dopo la pace di Crépy, anche 
Ferdinando ritenne opportuno attuare il progetto di pace col Turco fortemente 
caldeggiato dal fratello Carlo: all'inizio del 1545 mandb a Costantinopoli per 
saggiare il terreno per una tregua il preposto di Eger, d'origine ligure, Girolamo 
Adorno e il nobile bolognese Giovanni Maria Malvezzi309. Nel frattempo Leonhard 
von Fels aveva sottoscritto col pascià di Buda, Mehmed, una tregua per conto di 
Ferdinando per il periodo di durata della missione dei suoi ambasciatori. Nel 
contempo, anche l'imperatore aveva ritenuto opportuno concludere una tregua con 
la Porta dando mandato di negoziarla al fiammingo Gerhard Veltwyk: il 10 
novembre 1545 fu convenuta una tregua di un anno, la quale si sarebbe trasformata 
in una pace duratura dopo ulteriori consultazioni tra la Porta e Tlmpero310. 

A proposito della tregua mérita riportare le osservazioni di Angelo Massarelli, 
segretario del cardinale Marcello Cervini (2 settembre 1545): 

[II cardinal di Trento] mi disse haver nuova per una lettera di una spia del re 
de Romani da Costantinopoli delli 3 dell'altro, dove avisa che frate Georgio, 
quale è tanto grande appresso la regina d'Ungeria et più era appresso il re già 
morto, perché è nemico del re de Romani, ha scritto al Turco subito che ha 
intesa l'andata degl'ambasciatori dell'imperatore et re di Francia et de 
Romani a Costantinopoli per fare la tregua, che non faccia in alcun modo 
tregua, perché l'imperatore et re di Francia erano d'accordo andaré contra di 
lui al tempo novo con un grosso esercito per terra ét una grande armata per 
mare, et questa tregua non si trattava da vero, ma solo per pigliar tempo per 
mettersi all'ordine, et che poi non gli osservarebbono niente. Pert» che si 
mettesse in ordine et venisse con un potente esercito nell'Austria, perché lui 
gli prometteva dargli grande aiuto di vettovaglie, di denari et di genti, et 
prima gli voleva daré vettovaglie da fornire per quattro anni tutte le sue 

maggio 1545. Dopo il ritorno del cardinale a Roma, Paolo III decise l'erogazione di enormi somme di 
denaro in favore dell'imperatore, nonché l'allestimento d'un esercito di 12.000 fanti e 500 'cavalli' per 
quattro mesi. Per contro, l'atto finale della Dieta di Worms (4 agosto 1545) differ! la discussione dei 
problemi religiosi alia successiva Dieta di Ratisbona del 30 novembre 1545. Martinuzzi aveva mandato 
un'ambasceria alia Dieta di Worms, con cui faceva presente la minaccia turca all'Ungheria 
[comunicazioni del vescovo di Cortona, Worms, 28 giu. 1545, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-
1559, vol. Vin, Nuntiatur des Verallo 1545-1546, a cura di W. Friedensburg, Gotha 1898, Beilagen, n. 5, pp. 
617-9]. 
309 Sulla missione di Adorno, il quale avrebbe dovuto anche con promesse di denaro sviare la Porta, 
almeno per quell'anno, dalle sue intenzioni di attaccare 1'Austria e l'Ungheria, cfr. il dispaccio 
dell'ambasàatore veneto D. Morosini, Praga, 22 feb. 1545, in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 423, p. 
88. Pray anticipa la missione presso la Porta al 1544 [ID., Annales cit., lib. V, pp. 393-4]. 
310 Cfr. anche HAMMER, Storia dell'impero osmano cit., t. X, pp. 627-31. Le istruzioni della missione di 
Veltwyk a Costantinopoli, datate Worms 22 maggio 1545, sono riportate in LANZ, Correspondenz des 
Kaisers Karl V cit., pp. 435-8. Sulla missione di Veltwyk e del dottor Sicco cfr. le comunicazioni di B. 
Navagero, Herzogenbusch, 16 die. 1545, in Nuntiaturberichte cit., VIII, Beilagen, n. 35, pp. 680-2. 
Sappiamo dal resoconto del Navagero che il Barbarossa era contrario alla tregua e che l'autorità del re 
di Francia non era tenuta in gran conto presso la Porta come si riteneva in Occidente. La tregua è 
ricordata da Pray nella Historia Regum... dtata, p. 82. 

91 



fortezze che ha in Ungeria, come Belgrado, Buda, Strigonio et Albaregale, et 
che questa sarebbe la sola via di deviare questi doi gran principi dalla guerra 
contra di lui311. 

Martinuzzi, commenta il Massarelli, "moñaco di natione ungaro", era stato 

confessore di Giovanni Zápolya, "ma essendo persona piü atta alle cose mondäne 

che al servitio di Dio, dimostrando assai destrezza et giudizio" era stato nominato 

dal re Giovanni tesoriere generale di tutto il regno "et crebbe tanto in autoritä 

appresso lui che era, si poteva diré, re istesso d'Ungeria". Quando Ferdinando volle 

conquistare Buda, Martinuzzi si accordö col Turco, "gli diede in mano Buda, quäle 

hoggi ancor tiene; et cosi dunque é stata sempre grave inimicizia tra fra Georgio 

predetto et il re de Romani"312. Tra l'altro si diceva anche che Martinuzzi fosse in 

contatto coi luterani, di cui cercava di ottenere l'appoggio con ricchi doni e perfino 

con 'cavalli turchi'313. Un giudizio quindi riient'affatto positivo, ma in linea con le 

voci circolanti sul frate alie corti europee. 

A quanto sembra, la pace era gradita anche al Turco, per il quale la gestione della 

situazione in Ungheria era molto dispendiosa in mezzi e vite umane ("hanno 

scoperto che la impresa di Ungaria é tenuta da Turchi per molto dispendiosa e 

dannosa per essi, et che ci perdono sempre piü di gente et di cavalli che non 

acquistano di equivalente")314. II 16 luglio 1546 Gerhard Veltwyk tornó quindi ad 

Adrianopoli per negoziare la pace315. Le trattative durarono a lungo: una tregua 

quinquennale fu concessa dal gran visir, Rustan pasciá, appena il 13 giugno 1547 

(sarebbe stata ratificata dal sultano il 19 giugno successivo): l'accordo prevedeva il 

pagamento forfettario alia Porta da parte di Ferdinando d 'un tributo annuo di 30.000 

ducati (secondo le istruzioni Veltwyk ne aveva offerti solo 10.000), anche come 

contropartíta per i beni dei baroni ungheresi (Péter Perényi, Bálint Török e altri) 

rivendicati da Solimano316. Carlo V ratificó la tregua il Io agosto 1547; il 10 ottobre il 

311 Comunicazioni di A. Massarelli, 2 set. 1545, in Nuntiaturberichte dt., VIII, pp. 274-5, nota 1. 
3,2 Ibid. 
313 "[...] ho certissimi avvisi fino di Ungaria, che il frate Georgio di Transylvania cerca di intertenersi 
Lutherani et ha mandato ambasdatore a langravio, al quale et al conté Palatino ha fatto gran presentí de 
cavalli turchi et altre cose" [O. Truchsess ad A. Farnese, Dillingen, 3 apr. 1546, ivi, n. 138, pp. 596-601]. 
3 ,4 G. Verallo a G. Dandino e A. Farnese, Herzogenbusch, 17 die. 1545, ivi, n. 107, pp. 490-9. 
315 Cfr. la lettera di Carlo V per Solimano con le credenziali per G. Veltwyk, Ratisbona, 16 lug. 1546, in 
HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 190, pp. 138-9. Cfr. anche FESSLER, Geschichte der Ungern 
dt., p. 651. Nel frattempo era corsa voce che si stava costituendo una lega tra i luterani, il re di Franda, 
Venezia e il Turco: i luterani avrebbero ricevuto il controllo della Germania, il re di Franda la 
Lombardia, la Savoia e il Piemonte, Venezia il Tirolo e la conferma dei suoi possessi imperiali, il Turco 
1'Austria e l 'Ungheria [B. Maffeo ad A. Farnese, Roma, 23 ott. 1546, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 
1533-1559, vol. IX, Nuntiatur des Verallo 1546-1547, a cura di W. Friedensburg, Gotha 1899, n. 93, pp. 306-
9]. Si diceva pure della venuta a Costantinopoli d'un ambasdatore accreditato dai protestanti "che si 
dice esser' stato ben visto dal Turco et accarezato" [G. Verallo ad A. Farnese, Schwäbischhall, 20-21 die. 
1546, ivi, n. 122, pp. 404-6]. 
3,6 Cfr. i diplomi di Ferdinando (Augusta, 5 die. 1547 e Praga, s.d.) e di Solimano il Magnifico (31 ott. 
1547), in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 192, pp. 141-8. Va ricordato che il 31 marzo 
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sultano congedö il Malvezzi e Justi de Argento, che alia fine di setiembre aveva 
consegnato alia Porta la ratifica della pace firmata dall'imperatore; secondo il gran 
visir sarebbe dipeso da loro smentire i francesi, ch'erano convinti della breve durata 
della pace. D gran visir raccomandö a Ferdinando che non prestasse fede a frate 
György e lo pregó di trasmettergli le eventuali lettere che il moñaco avesse scritto 
contro il sultano; il gran visir avrebbe ricambiato il favore spedendo a Ferdinando le 
lettere scritte da Martinuzzi contro l'imperatore: 

Maiestas Vestra non fidat Monacho, hoc est fratri Georgico et quod mittat 
Maiestas Vestra litteras si aliquas contra Caesarem suum Maiestati Vestrae 
scriberet, et ipsum Bassam idem facturum, et quod ómnibus curat imponere 
ipse Monachus prout de eo etiam gloriatur317. 

"É questa - osserva Joseph von Hammer - la prima e única convenzione nella quale 

da Turchi fosse compreso anche Cario V, la prima che obbligasse l'Austria ad un 

pagamento annuo di denaro, che quindi innanzi trovasi notato nelle storie osmane 

come annuale tributo"318. La pace del 1547 ha praticamente ufficializzato per la 

prima volta la tripartizione deH'Ungheria tra gli Asburgo sistemati 

nell'Oltredanubio, nelFUngheria Superiore, in Slavonia e in Croazia, gli ottomani nel 

vilajet di Buda e Giovanni Sigismondo in Transilvania, a Kassa, nell'Oltretibisco e 

nella contea di Temes. Ció era conseguenza del fatto che nessuno dei tre potentati 

era capace di liberarsi degli altri due per governare da solo tutto il territorio del 

vecchio Regno d'Ungheria. I maggiori fruitori della pace furono alfine l'imperatore e 

il sultano: il primo poteva ora dedicarsi con maggior attenzione alia risoluzione del 

problema religioso in Germania, il secondo alia ripresa della guerra contro la Persia. 

Tuttavia, perfino i partigiani magiari di Ferdinando furono contrari alia pace, 

convinti che la stipula della tregua avrebbe ancor di piü spinto TUngheria nelle mani 

dei turchi, il rafforzamento dei quali era appunto favorito dai lunghi armistizi 

stipulati tra le parti. II partito di Ferdinando praticamente si sciolse nel 1543-44 

alTépoca della grande offensiva osmanica in Ungheria, tant'é che, nella Dieta di 

1547 era morto il re di Francia, Francesco I. La somma di 30.000 ducati sará considerata da Ferdinando 
come un regalo onorifico, da Solimano come un tributo. Cfr. anche la lettera di Solimano per Cario V, di 
cui si riporta il passo significativo: "Igitur notum sit, quemadmodum regni Hungariae, quod cum 
coruscante nostro gladio occupavimus, possessiones, castra, castella, villas, et cetera Dominia, sive 
nostra, sive Christianae legis sint, et quae nunc sunt sub potestate nostra, et ubi nostri milites habitant, 
cum omnibus pertinentiis suis, in eodem statu permanere intelligimus" (Solimano il Magnifico a Carlo 
V, s.l., s.d., in GY. PRAY, Epistolae Procerum Regni Hungariae, parte II, Posonii 1806, n. 85, pp. 192-5]. 
Sull'accettazione della tregua e del tributo di 30.000 fiorini cfr. la lettera di Solimano a Ferdinando I, 
metä giugno 1547, ASV, Türkei, Karton 1 (MOL, W 640, K 1318-29). Sulle condizioni di pace cfr. anche 
PRAY, Historia cit . , p p . 8 6 - 7 . 
3.7 Dalla relazione di Justi de Argento (Archivio di Stato di Vienna), dtata in HAMMER, Storia dell'impero 
osmano cit., t. X, p. 639. Sulla missione di Veltwyk e quella di Justi de Argento cfr. ivi, pp. 633-40. 
3.8 Ivi, p. 640. 
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Debrecen del 7 giugno 1545, i signori dei comitati di Szatmár, Szabolcs, Bereg, 

Zemplén e Ung, pur non staccandosi formalmente dal partito di Ferdinando, 

aderirono alia politica di Martinuzzi, accettando la qualifica di tributari del Turco 

(doveva essere corrisposto un fiorino per ogni jobbágy). Tale politica avrebbe almeno 

garantito la sopravvivenza della Transilvania e delle contee dell'Oltretibisco. 

L'impegno del sultano nella campagna di Persia suggeriva invece la ripresa delle 

armi per la liberazione delFUngheria: tale fu appunto la posizione degli Ordini nella 

Dieta di Pozsony del 4 agosto 1546319, poi ribadita alia Dieta di Nagyszombat del 

dicembre 1547 e condivisa dallo stesso Martinuzzi, che voleva essere ricordato come 

il 'liberatore' e non come il 'traditore' delFUngheria320. 

II venir meno della pressione del nemico asburgico renderá peró Solimano piü 

esigente nei confronti di Isabella: ció spingerá Martinuzzi, sollecitato altresl 

dalTarcivescovo di Lund e dal vescovo di Costanza, a ritornare dalla parte del re dei 

Romani e dell'imperatore321, e ad accelerare le trattative con Ferdinando, che in 

questo periodo era impegnato nella guerra contro la Lega di Smalcalda, 

partecipando il 24 aprile 1547, insieme con Timperatore e Tarciduca Massimiliano, 

alia vittoriosa battaglia di Mühlberg contro gli smalcaldici del principe elettore di 

Sassonia, Federico III il Saggio322. Parificata in parte la Germania, Timperatore 

ritenne opportuno tranquillizzare Martinuzzi perché non aveva mai pensato di 

abbandonare l'Ungheria, che intendeva invece liberare dai turchi insieme con le 

forze del fratello323. 

Se fino ad allora il progetto di liberare TUngheria non era stato portato a termine, 

ció era dunque imputabile al fatto che aveva dovuto intraprendere altre guerre e non 

certo alia sua cattiva volontá. Comunque sia, Martinuzzi - questa era l'opinione 

dell'imperatore - avrebbe dovuto rimanere fedele e obbediente al re dei Romani e 

tenersi lontano da indebite e disdicevoli azioni verso i sudditi del fratello, notizia 

delle quali era giunta fino alie sue orecchie: 

Requirendo et hortando Dominationem Tuam subinde admodum clementer 
et benigne ut per se ipsam quoque omni tempore, iuxta commissionem et 

3,9 Cfr. V. FRAKNÓI (a cura di), Monumento Comitialia Regni Hungáriáé [in seguito: Comitialia], vol. III, 
Budapest 1876, pp. 3-16 e in particolare le deliberazioni conseguenti ivi al n. 6, pp. 41-62. 
320 Cfr. F.B. BÜCHHOLTZ, Geschichte der Regierung Ferdinands I [in seguito: Geschichte Ferdinands /], vol. 
VII, Wien 1836, pp. 236-6. Sulla Dieta di Debrecen: FRAKNÓI, Comitialia dt., II, p. 599 (e in particolare le 
deliberazioni ivi al n. 3, pp. 605-10) e KOVACHICH, Supplementum ad vestigio dt., pp. 190-5. Sulla Dieta di 
Nagyszombat: FRAKNÓI, Comitialia dt. , III, pp. 96-118 e in particolare le deliberazioni ivi al n. 6, pp. 131-
5 1 . 
321 L'ardvescovo di Lund e il vescovo di Costanza a frate György, Rheinau, 17 mag. 1547, in KÁROLYI, 
Fráter György levelezése dt. , IV, n. 101, pp. 469-72. 
322 Cfr. BRANDI, Carlo V dt. , pp. 561-3. 
323 Carlo V a frate György, s.l., g iugno 1547, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 106, pp. 481-3. 
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mandatum scilicet serenissimi regis Romanorum ea omnia quae ad eiusdem 
regni conservationem et quietem vere et indubitanter pertinent, fideliter et 
diligenter promovere studeat, nec se in ullis sinistris practicis, aut indebitis 
actionibus cum regiae Maiestatis subditis et fidelibus quoquomodo temere 
implicare aut aliquid aliud praeter scitum et voluntatem regiae Maiestatis 
attentare velit, sicuti eam interdum et ferisse et facere solere rumor ipse ad nos 
pertulit; sed potius sese erga tándem Maiestatem regiam utpote naturalem 
regem et dominum suum clementissimum, iuxta fidem et obligationem 
suam, in ómnibus et per omnia et fidelem et obedientem, sicuti decet et 
convenit, prestare et exhibere curet324. 

Martinuzzi invece, riguadagnata la fiducia del voivoda di Moldavia, invero 

grande nemico dello Zápolya, che raccomandö alio stesso imperatore325, si attivö 

presso la Curia romana tramite il frate Agostino di Lesina per ricevere aiuti contro i 

turchi, anche se nel 1547 si registrava una pausa nelle loro offensive - pur rimanendo 

alta la percezione del pericolo rappresentato dalle loro incursioni326 complici la 

tregua tra la Porta e Ferdinando ma anche in parte le discordie scoppiate tra i figli 

del sultano, come ebbe a scrivere l'arcivescovo di Esztergom a Martinuzzi: 

"Thurcam nusquam hoc anno facturum ipsum [Solimano, n.d.a.] expeditionem 

propter discordiam filiorum, qui iam in armis erant ad mutuam pernitiem"; alcuni 

sangiacchi continuavano invece a razziare in Slavonia i possessi del baño e. 

occupavano le miniere327. Tuttavia, potrebbe sembrare paradossale il fatto che 

Martinuzzi da un lato abbia chiesto aiuti al papa e all'imperatore contro i turchi, 

dall'altro abbia continuato a inviare il tributo alia Porta, anche se non sempre con la 

regolaritá consueta, magari a causa della mancanza d'argento328: Martinuzzi doveva 

garantiré la sicurezza del paese mantenendolo in equilibrio tra l'impero germánico e 

quello ottomano, tanto piü che, in effetti, raramente avrebbe potuto contare 

324 Ibid. D curatore dell'epistolario di Martinuzzi ritiene perö che questa lettera non sia mai pervenuta al 
destinatario. D corsivo é mió. 
325 Frate György a Cario V, Gyulafehérvár, 18 nov. 1547, ivi, n. 108a, pp. 484-6 e in HURMUZAKI, 
Documente cát-, II/4, n. 243, pp. 401-2. 
326 Cfr. le lettere con firma illeggibile datate Roma, 19, 22 e 23 mag. 1547, in KÁROLYI, Fráter György 
levelezése dt., IV, n. 102, pp. 472-3. Dalle lettere si evince il pieno sostegno di tutti i cardinali ai progetti 
antiturchi di Martinuzzi. Di ritorno dalla missione romana il frate fu fatto prigioniero dagli uomini di 
Ferdinando, sempre sospettoso dei movimenti di frate György e dei suoi collaboratori, e súbito dopo 
rilasdato. Martinuzzi se la prese molto male, tanto che si riteneva a Vienna che avrebbe sospeso le 
trattative col re dei Romani [M. Cervini ad A. Farnese, Vienna, 4 set. 1548, in Nuntiaturberichte dt., XI, n. 
136, pp. 383-6]. Scrive Alessandro Farnese al cardinale Francesco Sfondrato: "fra Georgio vescovo di 
Varadino ha mandato a Sua Santitá un huomo a posta con supplicarla che la si degni [di aver] per 
raccomandato il figliuolo di re Giovanni, rimfettendo] ¡iberamente in potere di Sua Santitá il disponere 
et dello stato di Transilvania et di quella parte dell'Ungheria che tiene; et quando Sua Santitá giudicasse 
espediente di trattare matrimonio tra detto putto et una figliuola del re dei Romani, d 
condescenderebbono cosí esso fra Giorgio come anco la regina Isabella". Cfr. ivi, p. 6, nota 2 (31 maggio 
1547). Quanto scritto dal Farnese al cardinale Sfondrato lo troviamo piü o meno integralmente riportato 
nelle istruzioni della Curia per il nunzio Prospero Santa Croce, datate probabilmente 28 aprile 1548, ivi, 
n . 1 0 7 , p p . 3 1 1 - 6 : 3 1 5 . 
327 L'ardvescovo di Esztergom a frate György, Nyitra, 17 lug. 1547, in KÁROLYI, Fráter György levelezése 
dt., IV, n. 105a), p. 480. 
328 Frate György a Solimano il Magnifico, Gyulafehérvár, 12 nov. 1547, ivi, n. 107, pp. 483-4 
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sull'aiuto del primo contro il secondo, vuoi per la sua crónica insufficienza di fondi, 

qui già messa in evidenza, vuoi per lo scarso interesse dell'imperatore verso le cose 

ungheresi, che lo portava ad appoggiare la tregua sottoscritta a oriente con la Porta 

dal fratello Ferdinando in modo da avere le mani libere a occidente sia nella lotta 

religiosa, sia nell'eterno conflitto contro la Francia per la supremazia nel continente 

europeo329. Del resto già a suo tempo István Brodarics aveva ammesso che soltanto 

in amicizia col Turco TUngheria sarebbe potuta essere felice330. 

Alla Dieta di Augusta del 12 giugno 1548 Cario V ribadl che la necessità di 

mantenere la pace con la Porta rendeva inopportuno Tinvio di truppé 'straniere' in 

Ungheria, e in cib trovb il pieno appoggio del fratello Ferdinando, che, nel rispetto 

dei doveri d 'un principe cristiano, uno dei quali era appunto l'osservanza dei 

trattati, non intendeva offrire al nemico alcun pretesto per rompere la tregua331, 

anche se nell 'anno di tregua i turchi ave vano continuato a erodere i confini del 

Regno d'Ungheria con assalti a castelli, razzie, incursioni, e avevano proceduto al 

rafforzamento delle loro postazioni di confine (cosi a Szeged) in vista del passo 

ultimo e decisivo che li avrebbe portati alia conquista della ricca regione transilvana 

e del resto dell'Ungheria. Anche la regina Isabella s'era rivolta al papa 

sottomettendosi alla sua volontà e raccomandando se stessa, suo figlio e i suoi 

sudditi a cominriare da frate György, suo luogotenente - che nella lettera passa per 

persona a lei gradita - , alla protezione del pontefice, che lo stesso avrebbe potuto 

esercitare tramite o il cardinale Alessandro Farnese o il cardinale Antonio Pucci332. 

Dopo la morte dell'arcivescovo von Wese, la regina Isabella fece istanza anche al 

principe elettore Federico del Palatinato perché assumesse l'incarico di mediatore 

nelle trattative di pace con Ferdinando ai fini della riunificazione del regno e della 

sua liberazione dagli ottomani333. La richiesta fu supportata dallo stesso frate 

György: "[...] ut Regnum Hungáriáé inter Thurrica arma constitutum, ac ad omnes 

casus praehabitorum periculorum expositum, sola sua diligencia, composita pace, ad 

pristinam sit revocatura libertatem. Hanc igitur ut obviis nunc manibus excipere 

329 Cfr. a e sempio la lettera scritta da Carlo V a frate György, datata Augusta, 13 mar. 1548, ivi, n. 110, 
pp. 488-9, in cui giustifica la sua non ingerenza nelle questioni ungheresi con la volontà di rispettare la 
tregua quinquennale col Turco firmata Tanno prima dal re dei Romani. Cfr. anche BUCHHOLTZ, 
Geschichte Ferdinands I cit., VII, p. 242. 
330 Brodarics István Levelezése [Epistolario di István Brodarics], a cura di G. Kujáni, in «Történelmi Tár» 
(Budapest), 1908, pp. 258-93:258-9. 
331 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I dt., VII, p. 237. 
332 La regina Isabella a papa Paolo III, Gyulafehérvár, 12 gen. 1547, in KOLLÁNYI, Regesták dt., p. 351. 
333 La regina Isabella al prindpe elettore Federico del Palatinato, Gyalu, 21 set. 1548, in HATVANI, Magyar 
történelmi okmánytár dt. , II, n. 196, pp. 165-6. 
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velit, vehementer rogo"334. Dunque la regina sembrava ora convinta a cedere il regno 
alia contraparte asburgica. 

Nel novembre 1548 furono mandate alia Dieta di Pozsony tre ambascerie per 
Ferdinando: la prima da parte della regina, la seconda da parte di Martinuzzi e la 
terza da parte degli Ordini transilvani e dell'Oltretibisco. La regina chiedeva che 
venisse una volta per tutte risolto il contenzioso con Ferdinando, in pratica la 
realizzazione del trattato di Várad; Martinuzzi chiedeva di essere scagionato dalle 
accuse móntate alia corte di Ferdinando; gli Ordini che il re dei Romani prestasse 
maggior attenzione anche alia difesa dei confini meridionali, dove avrebbe potuto 
utilizzare la popolazione locale, molto accresduta di numero, nella lotta contra il 
Turco335. Per quanto riguarda le accuse rivolte a Martinuzzi, questo era il tono delle 
richieste della legazione del vescovo di Várad: 

Proinde Maiestati vestrae, Domino suo clementissimo sua Dominatio 
inprimis supplicat, ut Maiestas vestra iram et indignationem suam, si quam 
erga se ex multis et saepissimis quorundam odiosis querelis concepisset, 
clementer amoveat, et in fide et gratia sua Maiestas vestra eundum retineat, 
certosque et idoneos arbitros ac commissarios deligere dignetur, qui omnia 5 
facta et violentias, quae vel ipse, vel alius quispiam ad desolutionem Regni et 
oppressionem subditorum Maiestatis vestrae fecit, requirant et revideant, et 
si in aliquibus ipse, vel subditi sui excessum habuerunt, paratus est , 
rectificare [...]336. 

E il tono di venta va ancor piü imperativo: 

[...] reperiet tarnen Maiestas vestra illos ipsos, qui Dominum 
Reverendissimum apud Maiestatem vestram saepius accusant, maiores 
Regni et subditorum suorum fidelium oppressores, quam ipsum esse, 
talesque illos existere, qualem eum Maiestati vestrae depingunt. Cuius 
innocentiam postquam Maiestas vestra cognoverit, ita demum fiet, ut 
maiorem fidem Maiestas vestra Dominationi suae habere incipiet, quem 
modo propter multorum susurrationes neforte suspectum habet [...]337. 

Martinuzzi chiese anche che gli fossero inviati dei commissari per continuare i 

negoziati sulla riunificazione del Regno d'Ungheria. Ma alia corte asburgica 

dubitavano che "fra Giorgio non voglia attaccar pratica d'accordo piü presto per 

334 Frate György al principe elettore Federico del Palatinato, Monosztor, 19 set. 1548, ivi, n. 197, pp. 166-
8. 
335 Legatio Reginae Isabellae etc., Legatio varadiensis Episcopi, Transsylvaniensium legatio, nov. 1548, ivi, n. 
198, pp. 169-75. La Dieta era stata aperta il 16 ottobre 1548. Sulla Dieta: FRAKNÓI, Comitialia cit., III, pp. 
171-92 e in particolare le deliberazioni ivi al n. 5, pp. 213-36. 
336 Ibid. 
337 Ibid. Martinuzzi era stato anche accusato di complicitá con alcuni suoi familiari e ministri, che 
tenevano il castello di Eger, di proprietá di Ferdinando, e ne usufruivano delle rendite. Cfr. la lettera, 
dal tono abbastanza duro, con cui l'imperatore Cario invitava il frate a restituiré la rocca e i suoi 
proventi al fratello onde non rendersi cómplice del sopruso, datata Augusta, 2 giu. 1548, in KÁROLYT, 
Fráter György levelezése cit., IV, n. 111, pp. 489-90. 
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servirsene in qualche suo disegno col Turcho, che per voglia di effettuarla"338. Il papa 

era invece convinto délia sincérité di Martinuzzi, il quale, data la sua tarda età, 

aveva in animo "di attendere a vivere quietamente et assettare quel stato con cotesto 

Serenissimo re [Ferdinando, n.d.a.] per mezzo de partiti che propone"339. Alle richieste 

dei quattro ambasciatori di Martinuzzi non fu perb data alcuna risposta340. 

Dunque Ferdinando non doveva credere ai detrattori del frate: la sua aspirazione 

era in effetti quella di consegnargli integra la sua parte di regno, e i suoi avversari 

non capivano che i suoi accordi coi turchi erano forse soltanto una questione di 

pretattica. Certo è che tale poteva anche non sembrare alla vista del suo carteggio 

con la Porta: si veda, a esempio, la lettera scritta dal frate al gran visir il 17 ottobre 

1548, con cui Martinuzzi, oltre a informare la Porta dei movimenti dell'imperatore e 

del re dei Romani, chedeva umilmente il permesso per una visita délia regina alla 

madre vedova e alie tre sorelle ancora nubili; nella lettera il frate ringraziava Dio 

perché godeva délia protezione del sultano ("nos quoque post beneficium dei sub 

protectione potentissimi caesaris tuti sumus nullumque habemus 

impe dimentum" )341. 

Ferdinando rassicurö la regina che avrebbe continuato a prendersi cura di lei e la 

pregó d'inviare insieme col re di Polonia un'ambasceria alla Dieta imperiale perché 

la sua posizione venisse discussa in presenza dell'imperatore342. Quanto alie vori 

calunniose circolanti su Martinuzzi lui non era solito prestar ascolto aile accuse, 

bensl ai fatti ("se non esse solitam delacionibus quorumpiam faciles et crédulas 

adhibere aures, neque quorumpiam actus ex accusationibus sed ex factis estimare"); 

perianto, il 6 gennaio 1549 mandó dei commissari a Bator o a Károly "ad revidenda 

omnia negocia et différencias ac occupaciones, post mortem Serenissimi quondam 

Ioannis Régis in partibus superioribus Regni et eriam alibi ultro ritroque factas". 

Concluse la lettera con queste lusinghiere parole nei confronti del frate: 

Ubi vero postremo Dominus Varadiensis Sacrae Maiestati Regiae per 
oratores suos nunciavit, se universos suos conatus in hoc adhibuisse, et omni 
opera studio et diligentia in hoc hactenus laborasse, ut Regnum ipsum 
salvum et integrum Sacrae Maiestati Regiae tradere posset etc. Maiestas 
Sacra hanc suam integritatem ac in rem christianam Studium, atque suam 
Sacram Maiestatem singularem fidem, propensitatem grato ab eo accipit 
animo; hortaturque clementer Dominum ipsum Varadiensem, ut de caetero 

338 M. Cervini ad A. Farnese, Pressburg, 29 ott. 1548, in Nuntiaturberichte rit., XI, n. 140, pp. 390-4. 
339 A. Farnese a M. Cervini, Roma, 18 dic. 1548, ivi, n. 144, pp. 401-3. 
340 Id. a Id., Pressburg, 17 nov. 1548, ivi, n. 141, pp. 394-7. 
341 Frate György al gran visir (Ibrahim pasáá), Várad, 17 ott. 1548, in KÁROLYI, Fráter György levelezése 
cit., Pótlék, n. 234, p. 113 = HURMUZAKI, Documente cit., D/1, n. 222, pp. 250-1 e II/4, n. 265, p. 434. 
342 Ferdinando I alla regina Isabella, Pozsony, 20 nov. 1548, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár 
c i t . , 0 , n . 1 9 9 , p p . 1 7 6 - 7 . 
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quoque in hac sua fide et christiano proposito constanter permaneat. Ita 
futurum erit, ut Dominus Varadiensis et rem christianam promoveat, et 
Sacrae Maiestatis regiae clemenciam singularem sibi devinciat3^3. 

Dunque, Ferdinando aveva mutato opinione: per il momento la pace era fatta e si 

ritornava a parlare di negoziati per l'unificazione del regno344. Ma la scena si sarebbe 

ripetuta molte altre volte fino alia tragica fine del frate. Martinuzzi continuó infatti a 

spedire alia Porta il tributo e addirittura chiese al gran visir che ordinasse al pasciá 

di Buda e ai voivodi di Moldavia e Valacchia a prestargli aiuto in caso di bisogno345; 

per contro, il sultano lo pregó d'intervenire presso certi signori perché non 

molestassero le proprietá di István Majlád, ch'era tenuto, su ordine dello stesso frate, 

in prigionia a Costantinopoli346. Dunque, per quanto traspare dalle lettere sopra 

citate, esisteva in effetti tra Martinuzzi e la Porta un idillio che giustamente poteva 

suscitare il sospetto e la riprovazione dei suoi detrattori. D'al tro canto, i detrattori di 

Martinuzzi cercavano di renderlo inviso alia Porta stessa svelando i suoi rapporti di 

collaborazione con Ferdinando e con l'imperatore. István Maylád, a esempio, ne 

presenta al sultano un profilo tutt'altro che lusinghiero accusandolo di voler alienare 

alia Porta il regno transilvano ("Sciat Dominatio Vestra, quod Regnum Transalpinae 

[di Transilvania, n.d.a.] nunquam alienabitur a fidelitate Cesareae Maiestatis, sed 

frater Georgius, quid facit, ex se ipso facit, qui est infidelis Cesareae Maiestatis")347. 

Martinuzzi, invece, continuava a spedire il tributo alia Porta o a scusarsi col gran 

visir se ancora non lo avesse mandato mostrandosi o almeno fingendo di mostrarsi 

servile nei suoi confronti e assicurando che i baroni del regno e la regina e suo figlio 

"in gratiam ac clementiam potentissimi Cesaris quietam vitam ducunt"348. 

Ferdinando rassicuró infine la "universitatem nobilium et Regnicolarum partium 

Hungáriáé trans Tibiscum et Regni Transsilvaniae" che avrebbe perseverato nella 

sua politica di conseguimento della pace e della sicurezza anche in quelle province 

del regno349. Molto probabilmente si trattava dell'applicazione d 'una tattica 

prestabilita, che Martinuzzi, da fine e astuto politico qual era, attuava ormai da 

tempo per salvare l'Ungheria dalle grinfie dei turchi nelle more dell'attuazione 

dell'accordo col re dei Romani. 

343 Ferdinando I a frate György, Pozsony, 20 nov, 1548, ivi, n. 200, pp. 177-9. 
344 M. Cervini ad A. Farnese, Praga, 26 feb. 1549, in Nuntiaturberichte át., XI, n. 157, pp. 422-6. 
345 Frate György al gran visir, Várad, 22 nov. 1548, in KÁROLYI, Fráter György levelezése rit., Pótlék, n. 236, 
pp. 114-5 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 267, p. 436. 
^ Solimano il Magnifico a frate György, Costantinopoli, 24 ott. 1548, in KÁROLYI, Fráter György levelezése 
át., Pótlék, n.235, pp. 113-4. 
347 Rapporto di István Maylád, nov. 1548, in HURMUZAKI, Documente dt., II/1, n. 225, pp. 252-3. 
348 Frate György al gran visir (Ibrahim pasdá), Gyulafehérvár, 22 nov. 1549, in HURMUZAKI, Documente 
dt., H/1, n. 226, p. 254. 
349 Ferdinando I agli Ordini transilvani e dell'01tretibisco, Pozsony, 20 nov. 1548, in HATVANI, Magyar 
történelmi okmánytár dt., II, n. 201, pp. 179-81. 
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Parte II 

I negoziati per la cessione délia Transilvania alla Casa d'Austria 

1.1 negoziati di Bátor (Nyírbátor) 

Nel febbraio del 1549 György Martinuzzi chiese a Ferdinando, tramite un suo 
uomo di fiducia mandato alia corte di Praga, l'invio a Várad di uno dei suoi 
consiglieri, con cui si potessero riprendere le trattative per la cessione della 
Transilvania alia Casa d'Austria: il frate temeva di rimanere isolato dall'alleanza 
politica stretta tra la regina e Péter Petrovics1. 

Ferdinando scelse per quest'incarico il preposto di Pécs, Albert Pereg, il quale in 
effetti appurö la buona volontá di Martinuzzi per il compromesso con la corte 
asburgica. Pereg, rientrato dalla missione, cosi riassunse a Ferdinando le intenzioni 
del frate: "Georgium reddendis regno Pannoniae Transsilvanis et Cassovia, ac 
diademate regio, a quo erant avulsa, non esse alienum si pupillo et reginae, de alio 
principaba, deque patrimonio restituendo caveretur"2. Frate György non era dunque 
contrario al ricongiungimento della Transilvania col resto del Regno d'Ungheria, 
purché la regina e il figlio fossero stati ricompensati con un altro prinripato e fosse 
stato loro restituito il patrimonio perduto. Pereg non avrebbe perö potuto concludere 
la sua missione perché coito da morte prematura. Ferdinando - serive Farkas Bethlen 
- era deciso a conquistare la Transilvania, "ubertate coeli celeberrimam, frugum, 
vini, salis, metallorum, omnis generis pecudum feracissimam", soprattutto perché 
attratto dalle sue ricchezze; avrebbe cosí sfruttato gli attriti che da tempo erano 
scoppiati tra Martinuzzi e la regina. Perianto, consapevole che il frate era pronto alia 
defezione gli mandö in ambasceria Albert Pereg, "hominem sagacissimi ingenii", 
perché lo convicesse a passare dalla sua parte "spe splendidioris fortunae"; il frate 
accettö in segreto la proposta senza paríame con la regina3. 

' "Cum enim Petrovitius Monacho in tutela regii pueri socius et collega, ad Isabella partes, pro eo ac 
debebat, magis inclinaret, ipseque ne unus ab illis duobus circumveniretur, correpto ambitione 
metuque animo, nova consilia agitaret; Ferdinandum, ut aliquem ex suis, cui maxime fideret, primo 
quoque tempore ad se mitteret, oravit" [ISTVANFFY, Regni hungarici historia tit., lib. XVI, p. 180]. 
2 Ibid. 
3 Cfr. BETHLEN, Historia tit., lib. ILL, pp. 429-30. Thuanus £ d'accordo con Bethlen sostenendo che 
Ferdinando giocb sui dissidi sorti tra Martinizzi e la regina: "Verum non diu concordia inter reginam et 
Georgium stetit, qui quod se imparem Turticae potentiae cerneret, a qua parata auxilia ad reginae 
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Nonostante l'accertata disponibilità di Martinuzzi, all'inizio Ferdinando non 

intendeva procedere in maniera ufficiale e palese onde non compromettere la tregua 

d'armi stipulata coi turchi. A ogni modo accettó di buon grado la proposta di 

Martinuzzi d'intavolare delle trattative con dei commissari régi e mandó da lui il 

consigliere Pál Istvánffy ("industrium experientemque virum") perché scegliesse la 

sede dei colloqui. Ferdinando avrebbe preferito Kassa, il conte Nikolaus von Salm e 

András Báthori di Ecsed, Eperjes per non far nascere sospetti nel Turco4. Altre 

localité possibili come sede dei colloqui erano Bátor (Nyírbátor) e Károly; anche 

Martinuzzi propose che venisse scelta una localité non fácilmente individuabile dai 

turchi ("propter evitandam suspicionem hostis eo in loco, ubi melius et occultius 

fieri potest, conveniamus"). Ferdinando accettô il suggerimento del frate5. Scelse 

quindi corne data per i negoziati il giorno di san Matteo Apostolo (24 febbraio 1549) 

e assegnó pieni poteri per le trattative ai suoi consiglieri: il conte Nikolaus von Salm, 

comandante supremo dell'esercito di Ferdinando in Ungheria, Tamás Nádasdy, 

signore di Fogaras, iudex curiae e capitano supremo dell'esercito in Ungheria, e 

András Báthori di Ecsed, conte di Szatmár e Szabolcs, magister tavernicorum. 
Dovevano convenire col vescovo di Várad "in secreto et confidenter". I commissari 

erano incaricati di far pervenire alla regina la disponibilité di Ferdinando ad 

accogliere qualsiasi sua richiesta in cambio délia cessione délia Transilvania 

ail'Austria. Come detto, le trattative dovevano aver luogo in gran segreto per timoré 

d 'una reazione ottomana che sarebbe potuta scaturire in caso di violazione délia 

tregua. Per Ferdinando i tempi per l'accordo si stavano allungando, dopo che sia il re 

di Polonia che la stessa regina Isabella non avevano inviato i loro ambasciatori alla 

Dieta imperiale, corne a suo tempo pattuito, per discutere délia situazione 

transilvana. Inoltre, Ferdinando riteneva, ingenuamente, che il trattato con la corte 

transilvana sarebbe stato più sicuro se avallato dal consenso del sultano turco: 

nutus videbat, d a m cum Ferdinando agere cepit" [THUANUS, Historiarum sui temporis dt., lib. VII, p. 
662). 
4 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XVI, p. 18 e anche BETHLEN, Historia dt., lib. IV, p. 432. 
Bethlen riporta una lettera di Martinuzzi per Nikolaus von Salm, in cui il frate concordava ch'era giunta 
l'ora di liberare la Transilvania dal giogo turco e dava la sua disponibilitä per quest'azione. Fu tale 
lettera a convincere Ferdinando a daré i pieni poteri ai suoi commissari Nikolaus von Salm e Siegmund 
von Herberstein a trattare con Martinuzzi per l'annessione della Transilvania [ivi, pp. 432-4]. La 
necessitä di mantenere la segretezza era dovuta al fatto che i rapporti tra il Turco e la Casa d'Austria 
erano all'epoca ottimali: Solimano era soddisfatto del tributo e intenzionato a mantenere la tregua [cfr. 
Solimano il Magnif ico a Ferdinando I, Aleppo, 1549, ASV, Türkei, Karton 1 (MOL, W 640, K 1318-33)]. 
Istvánffy nomina soltanto Báthori e von Salm come commissari regi. 
5 Cfr. la lettera di frate György a Ferdinando I, Nagybánya, 3 gen. 1549, in KÁROLYI, Fráter György 
levelezése dt. , IV, n. 112, pp. 490-1 e la risposta di Ferdinando alio stesso, Praga, 25 gen. 1549, ivi, n. 113, 
p. 492. Cfr. anche N . v o n Salm a T. Nádasdy, Pozsony, 2 feb. 1551, in PRAY, Epistolae öt. , n. 76, pp. 175-7. 
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Negocium hoc tali via, modo et ratione agendum, tractandumque esse, ne 
praefatus Princeps Turcarum id aliquomodo ob pactas secum inducías aégre 
ferre aut iustam causam sese contra nos gravandi praetendere possit, nam 
quomagis cum beneplácito assensu et bona volúntate ipsius principis 
Turcarum huiusmodi tractatus concludatur, eo firmiora et securiora omnia 
futura sint6. 

A causa della malattia di Báthori e del fatto che il conte von Salm doveva 

vedersela con due facinorosi cavalieri ungheresi che compivano razzie nei suoi 

domini, Tincontro col reggente fu dapprima differito al 15 marzo, e le cittá di Eperjes 

e Kassa furono riproposte come sede dei negoziati7. Sennonché, saltó puré la data del 

15 marzo (Martinuzzi fu impossibilitato a recarsi a Kassa e dovette rientrare 

immediatamente" in Transilvania per partecipare alia Dieta di Gyulafehérvár)8 e 

Tincontro fu alia fine aggiornato nella localitá di Bátor9, in un castello di Báthori 

posto a sud est di Tokaj. Ma la data del primo incontro slittö ulteriormente anche a 

causa degl'impegni del frate, che il 28 aprile dovette presenziare alia Dieta di 

Marosvásárhely (Székel y vásárhely)10, quindi recarsi dalla regina a Gyulafehérvár, 

dove Tattendevano un gavu§ turco e Tambasciatore polacco Andrej Zabrzydowsky, 

vescovo di Cracovia11. L'incontro fu alfine fissato per il I o agosto 1549, secondo 

Pray12, per T8 setiembre, secondo Bethlen13 e Forgách14. C'erano state altre disputé 

per quanto riguardava la scelta della sede: Nádasdy aveva súbito declinato Tin vitó 

di Martinuzzi a Deés o nel suo castello di Alvinc, essendo contrario alia scelta d 'una 

localitá transilvana dove il frate avrebbe potuto "digito ostentare" i commissari di 

Ferdinando agli ospiti polacchi e turchi colá convenuti in occasione della Dieta 

6 Istruzioni di Ferdinando I per i commissari regi, Praga, 10 feb. 1549, in KÁROLYI, Fráter György levelezése 
á t . , IV, n . 114 , p p . 4 9 3 - 5 . 
7 N. von Salm a frate György, Pozsony, 17 feb. 1549, ivi, n. 115, pp. 495-6. 
8 F. Kendy a T. Nádasdy, Szék, 15 apr. 1549, in PRAY, Epistolae át., n. 79, pp. 181-2. Cfr. anche la lettera 
di Martinuzzi a T. Nádasdy, Kolozsmonostor, 18 apr. 1551, ivi, n. 80, pp. 182-4. Kendy e Martinuzzi 
proposero come sede dell'incontro le localitá di Deés o Újvár. 

N. von Salm a frate György, Pozsony, 16 mar. 1549, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át. , IV, n. 116, 
pp. 496-7. 
, 0 Frate György a T. Nádasdy, Monostor, 18 apr. 1549, in PRAY, Epistolae át . , n. 80, pp. 182-4 ("Ad 
Domini cam Quasimodo Comitia omnibus nationibus huius regni indida instant"). Di questa Dieta si sa 
poco o nulla; sappiamo soltanto che in essa gli Ordini deásero di continuare a corrispondere il tributo 
al Turco. Nei libri dei conti della áttá di Szeben, anno 1549, sta infatti scritto: "Percepta: in 
Congregaáone Dominorum Regnicolarum ad Dominicum ad Dominicum quasimodo geniti habita pro 
expediendo censu Thuráco et alias Regni necessitates super universitatem Saxonum per 
Reverendissimum Dominum Locumtenentem sunt impositi fl. 17.000" [át. in SZILÁGYI, Mon. Com. 
Trans, át., p. 248, nota 4]. 
11 Cfr. ivi, p. 249. Del viaggio di Martinuzzi a Gyulafehérvár siamo informati anche dal giá átato libro 
dei conti di Szeben, in data 30 aprile 1549. 
12 Ferdinando I ai consiglieri della Kamara di Pozsony, Praga, 27 giu. 1549, in PRAY, Epistolae át. , n. 84, 
pp. 191-2. 

Cfr. BETHLEN, Historia át., lib. IV, pp. 433-4. Secondo Bethlen i commissari di Ferdinando presentí 
all'incontro dell'8 settembre erano il conte von Salm e Siegmund von Herberstein. 
14 Cfr. F. FORGÁCH, De statu reipublicae hungaricae commentarii, Pest 1866 ( M H H , Scriptores XVI), lib. I, p. 
4. 
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generale15. Ferdinando nominó anche altri commissari per trattare con Martinuzzi: il 

vescovo Pál Bornemissza, il vescovo di Vác Agostino Sbardellati, György Sybrik, Pál 

Istvánffy, György Werner e il direttore per gli affari comuni, János Zombory. Fu 

premura del sovrano assicurare ai commissari fondi sufficienti per il rimborso delle 

spese, qualora le trattative col reggente si fossero protratte molto a lungo16. 

In effetti, i negoziati si protrassero a lungo a causa delle insinuazioni di Nádasdy, 

il quale aveva cercato di convincere Ferdinando della mala fede di Martinuzzi 

(Nádasdy detestava il frate, che riteneva responsabile della mancata liberazione di 

suo cognato, István Maylád, dalla prigionia turca)17, e per la pedantería, 

l'indecisione, la circospezione, la diffidenza reciproca, le incomprensioni, la paura, la 

pigrizia (ció non fu perö colpa di Martinuzzi, commenta e non a torto Ignaz 

Fessier18). Si giungerà a una forma di accordo definitivo appena il 19 luglio 1551, 

dopo più di due anni di estenuanti trattative. Le trattative furono altresï ostacolate e 

rallentate dall'ingerenza della corte polacca, che nella primavera del 1549 mandó a 

Gyulafehérvár il qui già citato Andrej Zabrzydowsky insieme con 200 cavalieri 

(secondo Verancsics), per far valere gl'interessi della regina Isabella e del figliolo 

Giovanni Sigismondo. Zabrzydowsky avrebbe dovuto anche metter pace tra 

Martinuzzi e Petrovics, ciascuno dei quali tirava la regina dalla propria parte: 

Martinuzzi le consigliava l'accordo con Ferdinando, Petrovics l'ammoniva a non 

lasciare la Transilvania a causa del pericolo turco; la regina Bona Sforza consigliava 

la figlia Isabella di ripristinare l'amicizia con Martinuzzi e auspicava che tornasse a 

eserritare il suo potere sul governo della Transilvania, servendosi corne consigliere 

di almeno uno tra i quattro grandi del regno: Martinuzzi, Petrovics, Antal Losonczy 

e Ferenc Patócsy19. Il re Sigismondo Augusto aveva invece auspicato il ritorno della 

sorella in Polonia20. D prelato polacco, pur recriminando per le difficoltà di dialogo 

avute con Martinuzzi, il quale non si poteva mai incontrare contemporáneamente 

con Péter Petrovics ("Nam ut cetera intérim omittam, illud nobis fatale 

quodammodo impedimentum fuit, quod Reverendissimum Dominum Varadiensem 

15 T. Nádasdy a Ferdinando I, Eger, 24 apr. 1549, in PRAY, Epistolae cit., n. 81, pp. 184-6. 
16 Ferdinando I ai consiglieri della Kamara di Pozsony, Praga, 19 mag. 1549, ivi, n. 83, pp. 190-1; Id. a 
Eid., Praga, 27 giu. 1549, ivi, n. 84, pp. 191-2. CFR. anche BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands l cit., VII, p. 
243 e SZILÁGYI, Mon. Corn. Trans. cit., p. 247. 
17 Cfr. la già citata lettera di Nádasdy a Ferdinando I in PRAY, Epistolae cit., n. 81, pp. 184-6. 
18 Cfr. FESSLER, Geschichte der Ungern cit., p. 687. 
19 Cfr. BETHLEN, Historia cit., lib. IV, p. 452. Bethlen parla di "Oratores viros graves et prudentes" 
mandati in Transilvania dalla regina Bona Sforza. Serive Tinódi: "Négy uraknak mindenkor egygyik 
ottben laknék / Királyné asszonynak szolgálna, ottben forgodnék" ("Che uno dei quattro signori 
abitasse sempre 11 dentro al servizio della regina, che 11 le girasse intorno" - traduzione mia) [TINÓDI in 
S. KATONA, Historia critica regum Hungáriáé stirpis austriacae, t. II, Claudiopoli 1799, pp. 849-51]. Tinódi 
parla perö della visita del vescovo di Poznañ e di un palatino polacco. 
™ C f r . ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai cit . , n . 4 3 5 , p . 91 . 
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Episcopum et Magnificum Dominum Comitem Themessiensem, ad quos praecipue 

tota legationis nostrae ratio pertinere videbatur, nunquam una habere potuimus, sed 

praesente altero alter aberat, et altero adventante discedebat alter"), consigliö il suo 

sovrano che permettesse alla regina Isabella di accordarsi con Ferdinando nel 

rispetto perö dei diritti del figlio Giovanni Sigismondo e che desse ospitalità a 

Martinuzzi in Polonia dopo la conclusione dei negoziati, certo com'era che il frate 

avrebbe portato con sé anche i propri tesori, i quali, dopo la sua morte, sarebbero 

COSÍ confluiti tra quelli del re21. 

Alla fine di maggio, il prelato accompagnö Martinuzzi fino a Várad; la regina 

rimase con gli altri tre consiglieri. Petrovics, contrario come detto alia 

riappacificazione col frate, consigliö Isabella di trasferirsi a Lippa, che sottostava alia 

sua giurisdizione. La regina accettö il consiglio, ma a Déva fu fermata dai partigiani 

di Martinuzzi; respinta, come vedremo, anche da Szeben, alla fine rientrerà a 

Gyulafehérvár22. 

Della visita a Gyulafehérvár da parte del vescovo di Cracovia siamo pure 

informati da una epistola di Antal Verancsics, il quale perö attribuisce un successo 

effimero alla missione del prelato polacco23. Lo stesso giorno Verancsics scrisse anche 

a Martinuzzi una lettera dal tono aspro, con cui lo faceva riflettere sullo stato di 

confusione in cui era caduto e gli faceva capire che anche lui sarebbe passato dalla 

parte di Ferdinando: 

Ego vero iam ex m a x i m a spe rerum mearum, q u a m in te contra o m n i u m 
opinionem et consilium reposueram, nunc d e m u m veni in desperationem, 
postquam tantum ruborem a me exigi video, cui non e r a m assuetus, nec 
facinore aliquo, crimineveque, sive in rempublicam, dive in maiestatem 
commisso, u n q u a m fui obnoxius. Quare si tangit te quaepiam pietas, et cura 
fortunae meae infelicissimae, tempus est, ut prostrato mihi, afflictoque m e o 
spiritui velis succurrere. Sin vero prorsus obduruisti, et in m e u m c a s u m 
revera talis es, qualem et videri velis, et exper tussum hucusque semper, 
s u m m u m afferes beneficium afflictis rebus meis, uterisque munificentia 
singulari, si spes meas irritas mihi fore indicabis. Non alioqui cessabo 
unquam a quaerendis occasionibus, quibus etiam apud alium dominum, 
quicunque ille fuerit, in cuius tandem portum, quod non sperassem, instans 

21 A. Zabrzydowsky a Sigismondo II Augusto, Miechow, 7 gen. 1551, in Acta histórica res gestae Poloniae 
illustrantia, vol. I, Epistolarum libri Andreae Zabrzydowsky..., a cura di W. Wislocki, Cracovia 1878, pp. 210, 
212, 286, 287. 
22 TINÓDI in KATONA, Historia critica cit., II, pp. 850-1. 
23 "Quamquam verear plurimum, ne laudis huius ampullas - mirifice enim adhuc hie iam tumescebat 
gloriola, citius abiidat, quam Poloniae fines attingat; quippe, quod multa illi gratia regis eius concessa, 
et in omnibus sic assensum, ut auspida eius ad coelum prope extollerentur. Si tamen quaeris, quid rei 
tandem? Fide omnia, et in pristino iurgia, confusionemque brevi relapsura. Emerget tamen et superabit 
regina. Sic Turca iubet, ipsaque iam regina fortius ad dominandum acangitur, post tot experimenta 
incommodorum" [A. Verancsics a M. Verancsics, Gyulafehérvár, 27 mag. 1549, in VERANCSICS, Epistolae 
dt., VI, pp. 320-2]. 
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t e m p e s t a s m e deportab i t , fidem facere poss im, q u o d i n g e n u e , a f f e c t u q u e 
m i n i m e s i m u l a t o , f o r e s Ut i s s en i i p u l s a r i m . 

Dunque, il primo incontro di Martinuzzi coi commissari regi avvenne nel castello 

di Bátor. In base alie istruzioni di Ferdinando, Isabella avrebbe dovuto rinunciare 

alia signoria sulla Transilvania in cambio d 'un risarcimento di 100.000 fiorini, mentre 

al figlio venivano promessi la signoria su tre ducati slesiani (Sagan, Neuburg e 

Prebus), il titolo di duca e una rendita garantita di 12-15.000 ducati; la corte di 

Vienna, col consenso della madre, si sarebbe anche presa cura délia sua educazione. 

Nelle more dell'esecuzione del piano, Martinuzzi avrebbe governato la Transilvania 

in qualità di voivoda, anche se coadiuvato in tale incarico da András Báthori. Ai 

legati sarebbe stato permesso di soggiornare a Szászsebes vicino alia residenza della 

regina di Gyulafehérvár, mentre truppé spagnole e tedesche si sarebbero attestate sul 

Tibisco25. 

Racconta Istvánffy: i due commissari Báthori e von Salm offrirono alla regina 

Isabella il principato slesiano di Oppeln insieme "cum idoneis redditibus" e con 

hérédité "amplissimam" che Giovanni Zápolya aveva lasciato al proprio figlio, che 

Ferdinando intendeva prendere in adozione dandogli in isposa la figlia Giovanna. A 

Martinuzzi, quale mediatore dell'accordo, furono promessi 1'arcivescovado di 

Esztergom e il cappello cardinalizio. II frate fece presente che, grazié al suo indefesso 

impegno, la Transilvania non era ancora caduta in mano turca, promise a sua volta 

che avrebbe fatto di tutto per convincere la regina ad acconsentire alla cessione della 

corona e dei suoi possessi; pretese perb l'invio d'un eserrito perché temeva la 

reazione del sultano, che non sarebbe mancata una volta riunificate la Transilvania e 

l'Ungheria26. 

Bethlen conferma il racconto di Istvánffy: 

I l l u m R e g i n a e , si cesser i t Transsy lvan ia , d a t u r u m in Silesia O p p o l i e n s e m 
D u c a t u m , h a e r e d i t a t e m q u e , q u a m reliquerat Joannes Scepus i ens i s , 
r e d d i t u r u m : p u p i l l u m in f i l i u m a d o p t a t u r u m , q u o d s i a d a n n o s m a t r i m o n i o 
i d o n e o s vener i t , f i l i am s u a m ei d e s p o n s a t u r u m : M o n a c h o v e r o Archi -
E p i s c o p a t u m S t r i g o n i e n s e m co l la turum, et a p u d S u m m u m P o n t i f i c e m 
e f f e c t u r u m , u t i n n u m e r u m C a r d i n a l i u m p a u c o s p o s t d i e s recipiatur. 

E il frate, dal canto suo: 

24 A. Verancsics a frate György, Gyulafehérvár, 27 mag. 1549, ivi, p. 323. 
25 Ferdinando I ai consiglieri della Kamara di Pozsony, Praga, 19 mag. 1549, in PRAY, Epistolae át. , n. 83, 
pp. 190-1. Sagan, Neuburg e Prebus non erano perö ducati ma semplid dttä. Sulla convenzione tra 
Ferdinando e la regina Isabella pattuita a Bátor 1'8 settembre 1549 si veda anche Gooss, Österreichische 
Staatsverträge dt. , n. 19, pp. 110-3. 
26 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici história dt . , lib. XVI, p. 180. 
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Quapropter, promittebat, se quidem omni conamine annisurum, ut suam 
Maiestatem voti compotem reddat; nihilominus cum existimaret, Reginam 
consilio suo non facile assensuram, nec defuturos, qui illi placere volentes, et 
ipsa in pristino statu permanente rerum suarum incrementa magna 
sperantes, non dubitent his intentionibus obniti, censebat exercitu opus esse, 
quo reluctantes etiam ad amplectanda suae Maiestatis placita impellantur27. 

Martinuzzi quindi non dava per certo l'immediato assenso délia regina, e 
insisteva per Tinvio d 'un esercito a protezione délia Transilvania oltreché délia sua 
persona. Anche Forgách accenna allo scambio délia corona con tutto il patrimonio 
del re Giovanni, la dote "splendidissima" délia regina Isabella e il cappello 
cardinalizio per il frate mediatore, che si sarebbe andato ad aggiungere al governo 
dell'episcopato di Várad e alla prefettura délia Transilvania28. Scrive Pray: 

Georgius splendidissimis promissis victus, connisurum se vicissim promisit, 
ut Regina Conditionibus, quas Legati attulissent, subscriberet: monere tamen 
se, ut Ferdinandus in promptu militiam habeat, quae subsidio sibi, cum opus 
esset, veniret, ut et reluctantem ad subscribendas conditiones Reginam 
adigeret, et non modo domesticos tumultus, sed barbaros etiam, quos 
minime dubium esset, ad primam pactorum famam arma correpturos, a 
Transilvania arcere posset29. 

E infine Tinódi stilo poetico conferma la data dell'8 settembre (festa délia 
Madonna) per Tincontro di Bátor, accenna all'eredità di Giovanni Zápolya ma non 
allo scambio délia Transilvania col principato slesiano, conferma la promessa délia 
sede primaziale a Martinuzzi ma non quella del cardinalato30. 

2. Le conseguenze dei negoziati di Bátor rtei rapporti tra Martinuzzi e la regina 

Conclusi i colloqui di Bátor, il frate rientrö a Várad, il conté von Salm a Eger; 

quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere a consolidare le fortificazioni di Eger e di 

Szolnok, ma fu coito da una febbre maligna, che lo condusse in breve tempo alia 

morte31. 

Intanto erano arrivati da Derecske i soldi per il tributo ma non le vettovaglie 

promesse per il sultano dai signori transilvani che s'erano riuniti nel lócale convento 

all'inizio di settembre del 1549; il padisciá era considérate Túnico - stava scritto nella 

27 BETHLEN, Historia á t . , l ib . IV, p p . 4 3 4 - 6 . 
28 CFR. FORGÁCH, Commentarii á t . , l ib . I, p . 5. 
29 PRAY, Annales á t , lib. V, p. 424. Sull'incontro di Bátor cfr. pure ivi, p. 423, nonché ID., Historia át. , pp. 
91-4. Pray inserisce tra le condizioni anche la cessione a Martinuzzi del vescovado di Transilvania, fonte 
d'una rendita di 12.000 fiorini, e la giurisdizione sulla terra dei sederi, nonché l'allontanamento di 
Petrovics dalla prefettura di Temesvár [ivi, p. 94]. 
30 Cfr. TINÓDI in KATONA, Historia critica át., II, pp. 926-7. Dell'incontro di Bátor parla anche BRUTO, 
Ungaricarum rerum á t , l ib . XIII, p p . 4 1 0 - 2 . 
31 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia át., lib. XVI, p. 180. 
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lettera allegata al tributo - su cui contare oltre a Dio per la difesa del paese32. A 

Simánd, a fine setiembre, Martinuzzi tratto con Petrovics, con Losonczy e con 

Patócsy l'attuazione del trattato di Bátor33, quindi si recó alie Diete di Várad e di 

Tamáshida34. 

Invero, la regina non accolse favorevolmente il progetto di Martinuzzi di cedere il 

regno a Ferdinando, e, istigata da Petrovics, lo accusó d'infedeltá verso il giovane re 

e, soprattutto, lo accusó d'aver usato i soldi dell'erario e del tesoro del re defunto per 

i propri fini e per le spese militari, anziché conservarli fino alia maggiore etá del 

figlio. Perianto pretese che le rendicontasse le entrate del regno e del tesoro del 

marito35. 

Pure Bethlen riferisce sui dissensi sorti tra la regina e il suo luogotenente, ma 

anticipa i fatti al 1547, quando peró i rapporti tra i due erano ancora sereni e amicali. 

Scrive Bethlen che a un certo punto il frate aveva preso nelle sue mani tutti i poteri 

lasciando ad Isabella soltanto il titolo nominale di regina ("Et sic Isabella nomine 

solum Regina esse videbatur, toto vero ius Regni, ac summa rerum potestas penes 

unum Georgium fuit")36. Perianto Isabella, dopo aver richiamato Martinuzzi 

all'ordine e avergli richiesto la rendicontazione delle uscite dell'erario, scrisse 

perfino a Solimano recriminando il comportamento del frate, il quale, pur essendo di 

non nobili origini, non rispettava lei né come donna né come regina, non rispettava 

nemmeno il figlio di cui era tutore, e voleva impadronirsi del regno; soltanto 

l'intervento del sultano avrebbe potuto costringere il frate a limitarsi ai propri uffiri: 

In u n i u s G e o r g i i protés ta te R e g n u m , R e g e m f i l i u m p u p i l l u m , se d e n i q u e 
m a t r e m R e g i n a m esse , q u o r u m a l t e r u m aetas, a l t eram sexus , u t r u m q u e 
órbi tas r e d d e r e t in iur i i s i l l iu s o p p o r t u n u m . Saltem sibi et f i l io relicta inania 
n o m i n a , q u i n o n m i n u s , q u a m caeteri unius d o m i n a t i o n e m a c e r b i s s i m a m 
a t q u e i n d i g n i s s i m a m perferrent . In filii innocent i s iniuria e i u s violari 
M a i e s t a t e m , c u i u s b e n e f i c i o R e g n o potiretur: si m o d o dici p o s s e t is R e g n o 
potiri , q u i s e r v i r e t G e o r g i o D a l m a t a e , homini ea c o n d i t i o n e nato , u t b e n e 
c u m i l lo agere tur , si mercenar ia stirpe, e t p u d e n d o servit io , sibi v i c t u m a p u d 
i g n o b i l e m d o m i n u m in u m i l i casa pararet. N o n exerci tu o p u s e s s e a d i l i u m 
c o e r c e n d u m , n o n m a i o r i b u s v ir ibus , u n i u s Imperator i s S o l y m a n n i n u t u m 
sat i s a d c o n t i n e n d u m h o m i n e m in o f f i c io futurum, ubi intel l igeret , m i n u s 
i l i u m ea f u g e r e , q u a e in m a t r e m a tque filium i m p r o b e ageret3 7 . 

Solimano intimó a Martinuzzi che obbedisse agli ordini della regina: il frate "tali 

denunciatione accepta", rientró nei ranghi, simulando amicizia con la vedova di 

32 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands l dt., VII, p. 243. 
3 3 Cfr . TINÓDI i n KATONA, História critica cit. , II, p p . 9 2 6 . 
34 C f r . SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, cit . , p . 2 5 1 . 
35 Cfr. OSTERMAYER, in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben cit., p. 38 e ISTVÁNFFY, Regni hungarici história dt., 
lib. XVI , p. 181 . 
3 6 BETHLEN, História d t . , l i b . III, p . 4 2 4 . 
37 Ivi, pp. 426-7; cfr. anche BRUTO, Ungaricarum rerum dt., lib. XIII, p. 351. 
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Giovanni Zápolya38. Martinuzzi, scrive Istvánffy, "ut erat regnandi cupidus et 
ambitionis indomitae, ea per quam acerbe tulit", si discolpö dalle accuse di aver 
depauperato l'erario: aveva preso in cura e amministrato i beni del principe e della 
regina con somma lealtà e solerzia; si sentiva quindi la coscienza a posto: nulla era 
mai mancato alla regina e al figlio; tutti avrebbero potuto verificare l'entità delle 
spese per il mantenimento dell'esercito e della corte stessa: non aveva speso nulla r 

per la propria ambizione o per il proprio profitto e soprattutto non aveva svuotato 
l'erario dello stato: 

[...] se res pupi l l i e t R e g i n a e in e u m u s q u e d i e m s u m m a f ide , solertia e t 
integritate admin i s t ras se [...] Reg inae et p u p i l l o nihil h a c t e n u s d e f u i s s e [...] 
sibi nihil praeter labores e t rerum di f f i c i l l imarum curas e t so l l i c i tudines 
re l i c tum [...] v i s u r o s o m n e s e t i p s u m [pr inc ipem] impr imís , q u a m q u a m n u n c 
p lur imis a d s t ipendia mili t u m ac e i u s et Reg inae nécess i tâ tes s u m p t i b u s o p u s 
sit; se tarnen e o s n o n ul la sua ambi t ione aut proprii lucri s tud io , sed off ici i 
necess i tate a d d u c t u m e r o g a s s e et tarnen refertum, n e c inane aerarium e i s 
rel icturum3 9 . 

Allora, la regina, esacerbata, convocati in consiglio Antal Losonczy, Ferenc 

Patócsy e Ambrus Kis manifestó l'intenzione d'abbandonare Gyulafehérvár e di 

trasferirsi a Lippa o addirittura di tornare in Polonia nelle propriété della madre, ma 

fu trattenuta da entrambi i tutori, ora su questo punto finalmente d'accordo40. 

H clima di discordie interne che s'era instaúrate in Transilvania dopo gli accordi 

di Bátor ne faceva presagire e temere il fallimento. Perianto Martinuzzi s'incontrö 

segretamente col conte von Salm alla fine dell'anno per accelerare l'attuazione del 

trattato41. 

Racconta Centorio: Nikolaus von Salm, insospettitosi per la sollecitudine con cui 

il frate aveva richiesto quell'abboccamento e non fidandosi ancora di lui "per 

conoscerlo instabile e non troppo sicuro amico", andö all'incontro accompagnato da 

una nutrita scorta di guardie a cavallo. Nel corso del colloquio, Martinuzzi accusö il 

governatore di Lippa e Temesvár, Péter Petrovics (Pietro Vicchio o anche Nicolö 

Serpietro Vicchi nel racconto di Centorio), di voler togliergli il governo del paese per 

consegnarlo al Turco con la scusa di volerlo restituire al figlio del re Giovanni: rió 

sarebbe stato un gran danno per la cristianità intera perché la Transilvania "era la 

porta d'onde si poteva entrare a danneggiarla" e da qui invadere, oltre all'Ungheria, 

anche l'Austria e la Germania. Martinuzzi, vecchio e infermo quai era, confessö di 

non essere più in grado di tenere a bada i turchi, anche se avrebbe continúate a farlo 

38 C f r . BETHLEN, Historia cit. , l ib . III, p . 4 2 4 . 
39 ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XVI, p. 181. 
40 Ibid. 
41 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I dt., VII, p. 244. 
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vuoi con la forza, vuoi con la diplomazia; perianto, non potendo piü garantiré che 

avrebbe rispettato gli obblighi contradi col defunto re Giovanni, cioó di consegnare il 

regno "libero e pacifico" al di lui figlio Giovanni Sigismondo (Stefano nel racconto di 

Centorio), aveva ritenuto necessario che Ferdinando assumesse il potere in 

Transilvania a giovamento di tutta la cristianitá. Assicurö che avrebbe senz'altro 

convinto la regina Isabella ad accettare la nuova destinazione42. 

Ferdinando espresse la soddisfazione per il rapporto ricevuto da Nikolaus von 

Salm; del resto non aveva mai dubitato che Martinuzzi agisse a onor di Dio per lo 

sviluppo del paese, per la sicurezza della regina e di suo figlio, per il bene di tutta la 

cristianitá; promise quindi che avrebbe posto al centro dei colloqui col fratello Cario, 

durante il loro prossimo incontro alia Dieta di Augusta, il problema della dedizione 

della Transilvania all' Austria; nel frattempo consigliava a Martinuzzi la prudenza43. 

Né Ferdinando né Cario erano perö propensi a rompere la tregua col Turco: 

un'eventuale azione volta all'annessione della Transilvania alia Casa d'Austria 

avrebbe senz'altro irritato la Porta; perianto essa doveva essere vagliata con estrema 

circospezione. Martinuzzi auspicó una pronta risoluzione della questione 

transilvana, dato che la sua posizione era diventata estremamente instabilé al 

cospetto del Turco, che di lui s'era fatta "un'opinione sinistra"44. 

Intanto anche Mihály Horváth e il canonico albense e arcidiacono di Hunyad, 

Mihály Csáky, entrambi partigiani della regina, cercavano di creare uno stato di 

confusione nel paese e assoldavano militanti approfittando dell'arrivo d 'un gruppo 

di boiari rumeni che insieme col figlio del voivoda di Moldavia avevano chiesto asilo 

in Transilvania. II frate cercó di soffocare l'insurrezione sul nascere, convocando, ma 

non solo per questo motivo, una Dieta delle tre nazioni transilvane a Marosvásárhely 

per il 29 dicembre 1549. Alia Dieta, alia quale fu presente anche un gavu§ turco, che 

aveva portato la notizia del ritorno vittorioso di Solimano dalla campagna di Persia, 

fu quindi deciso di inviare al sultano, insieme col tributo annuo45, le congratulazioni 

per la vittoria e gli auguri per una vita longeva e un regno solido e stabilé,, affinché 

4 2 CFR. CENTORIO, Commentarii d t . , p p . 4 5 - 6 . 
43 Ferdinando I a frate György, Vienna, 8 gen. 1550, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 118, 
p p . 5 0 0 - 1 . 

Frate György a Ferdinando I, Kolozsvár, 23 feb. 1550, ivi, n. 120, pp. 502-3. 
4S D tributo consisteva in un fiorino per porta per i magiari [cfr. FORGÁCH, Commentarii dt., lib. I, p. 5] e 
16.000 fiorini complessivamente da parte dei sassoni, che si erano riuniti il 1° gennaio 1550 a 
Marosvásárhely. Si legge infatti nei libri dei conti di Szeben tra le somme percepite dal tesoriere: "In 
congregadone dominorum Regnicolarum in Zekelvaserhell drca festum Circumdsionis domini 
celebrata, obtulit Universitas Saxonum domino Reverendissimo Taxam fl. 16.000" [SZILÁGYI, Mon. 
Comit. Trans. dt. , p. 255]. Serive Tinódi (ID. in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans. dt., p. 255, nota 2): "Egy pénz 
héjával egy fortintot szörzének, / Hogy török császárnak adót szerzenének, / Mert mindenkor ez 
törvénye magyaroknak, / Forintot héjával az adóba szödnének" ("Che si raccogliesse un fiorino per 
porta, che si raccogliesse la tassa per Timperatore turco, perché la legge dei magiari ha sempre stabilito 
che si raccogliesse un fiorino per porta come tassa" - traduzione mia). 
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anche i transilvani potessero condurre una vita tranquilla insieme con le mogli e i 

figli sotto la sua potente protezione. Anzi, raccomandó al frate la puntualità nel 

pagamento del tributo. Dunque, come verificheremo anche in seguito, la protezione 

della Porta era considerata di primaria importanza per le nazioni transilvane e la 

corresponsione del tributo un atto inderogabile. La soluzione della questione 

transilvana, cioè della cessione del regno a Ferdinando, resasi più difficile del 

previsto, fu rinviata a una Dieta comune coi nobili ungheresi dell'Oltretibisco da 

tenersi a Kolozsvár il 2 febbraio 1550, festa della purificazione di Maria. Si 

demandava alia regina Tincarico di convocare anche Petrovics alia Dieta del 2 

febbraio46. 

II frate, quindi, convocó gli Ordini ungheresi dell'Oltretibisco e quelli transilvani 

nella Dieta comune di Kolozsvár47, che, come stabilito, si tenne il 2 febbraio 1550 

senza peró che vi partecipassero i partigiani della regina Petrovics e Patócsy. A 

Kolozsvár i nobili transilvani e ungheresi dell'Oltretibisco chiesero a Isabella la 

pacificazione del regno ("cum in Hungaria multa homicidia, furta, direptiones et 

occupationes bonorum, verberationes Nobilium, ac Sacerdotum prolationesque 

inhonestorum verborum, quibus boni viri prater meritum afficiuntur, aliaque 

infinita mala fiant, quibus ipsa Nobilitas opprimitur [...]"), rifiutandosi di elargire 

qualsiasi tributo alia regina o al tesoriere, escluso quello dovuto per il Turco, e di 

trattare degli affari della regina o del figlio o di qualsiasi altra questione prima che 

fosse restaurata la concordia tra i signori ("[...] quidquam daturi sumus, nec de 

Maiestatis Vestrae eiusque Illustrissimi Filii, nec de aliis negotiis intérim tractare 

volumus, imo nec possimus quidem, doñee certi aliquid de concordia Dominorum 

actum exstiterit"). Rinviarono un'altra volta il problema della dedizione della 

Transilvania alia successiva Dieta di Torda, fissata per il 24 aprile 1550: la questione 

sarebbe stata risolta anche senza la partecipazione dei partigiani della regina. Fu 

altresi ordinato a Isabella che si servisse, specialmente per la carica di cancelliere del 

regno, di funzionari magiari anziché polacchi, i quali non conoscevano la lingua 

ungherese48. Alia Dieta furono presentí anche tre çavu§ turchi, uno dei quali il 5 

marzo portó a Costantinopoli il tributo49. La situazione del regno non sarebbe peró 

cambiata. La regina tornó in lacrime a Gyulafehérvár50. 

46 Deliberazioni della Dieta di Marosvásárhely, 29 dic. 1549, in SZILÁGYI, Mon. Comit. Trarts. át . , n. I, pp . 
294-301. Tinódi e Forgách confondono la Dieta di Marosvásárhely con quella seguente di Kolozsvár. 
47 Convocazione della Dieta di Kolozsvár, Marosvásárhely, 22 gen. 1550, ivi, n. 2, p. 301. 
48 Deliberazioni della Dieta di Kolozsvár, 2 feb. 1550, ivi, n. 3, pp. 302-6. Sulla convocazione della Dieta 
di Torda: frate György al giudice di Kolozsvár, Torda, 24 giu. 1550, ivi, n. 4, p. 307. 
49 Frate György a P. Bornemissza, Monostor, 24 mar. 1550, in PRAY, Epistolae dt., n. 87, pp. 198-200. 
50 Cfr. TINÓDI in SZILÁGYI, Mon. Comit. Trans. dt., p. 258, nota 3. 
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Ferdinando invece convocó gli Ordini magiari alia Dieta di Pozsony, che fu 

inaugurata il 15 gennaio 1550: il re dei Romani confermó la tregua quinquennale coi 

turchi e portó in discussione la situazione transilvana51. Ricevette peró contrastanti 

giudizi e consigli sul modo di procedere. Johann Hofmann (Aussmann in Bethlen, 

Aufmann in Bruto), a esempio, dipinse l'avverarsi d 'un quadro fosco di solé 

sventure qualora il re avesse seguito il consiglio di Martinuzzi; se poi avesse invaso 

la Transilvania, avrebbe suscitato la collera di Solimano, che proteggeva quel regno. 

Martinuzzi dopo aver abusato della fiducia avuta dal re Giovanni, "cui vitam, 

fortunam, Sacerdotii amplissimi honorem accepta referre, et in tutela filii eius 

administranda gratitudinem testatam reddere deberet", avrebbe quindi cacciato dal 

regno il legittimo erede servendosi proprio di Ferdinando e, una volta cacciato dal 

regno lo stesso Ferdinando per mezzo del sultano, "ipse medius" si sarebbe 

impossessato del paese dopo aver lenito il Turco "variis artibus". Hofmann descrisse 

a tinte fosche lo stesso Martinuzzi, che, definito non uomo ma "peste, mostro, odiato 

da tutti", una volta macchiatosi d 'un crimine, ne avrebbe perseguid degli altri: 

Ñeque vero illum uno nomine sceleratum, (non enim talem existere 
Georgium, qui uno scelere contentus esse possit) sed multis: etenim et in 
Reginam aeque ac in filium, quem in tutelam et fidem acceptum perfide et 
nefarie Regno pellat, et in Ferdinandum, inductum atque impulsum in 
fraudem, et insuper in ipsum Deum immortalem, cuius vim malefactis 
hominum imminentem contemnat, sceleratum esse manifestum est. Neque 
illum quidem hominem, sed pestem saevissimam, prodigium, monstrum, 
portentum, invisum suis caput invisum ómnibus, et ómnibus de terris 
ablegandum; immanissimum enim barbarorum hoc unum spectare, ut ad se 
tarn pefidi consilii auctorem, pulso pupillo, Regnum: ad Regem autem 
sanctissimum et innocentissimum sceleris invidia atque infamia redundet52. 

Alia fine Ferdinando seguí i consigli degli altri delegati, che in maggioranza gli 

avevano proposto di tener pronto l'esercito per invadere la Transilvania53. 

Martinuzzi s'era creata una pessima fama alia corte asburgica, e la stima di lui si 

sarebbe ulteriormente affievolita dopo che Malvezzi era stato informato da Rustan 

pasciä della lettera di devozione scritta dal frate e dai signori transilvani nel 

convento di Derecske. Per Malvezzi - ma anche per Rustan pasciä - Martinuzzi era 

51 Cfr. FORGÁCH, Commentarii cit., lib. I, p. 5. Sulla Diéta: FRAKNÓI, Comitialia at. , Ill, pp. 239-60 e in 
particolare le deliberazioni ivi al n. 8, pp. 293-326. 
*2 BETHLEN, História cit., lib. IV, pp. 436-40; cfr. anche BRUTO, Ungaricarum rerum dt, lib. XIII, pp. 351-3 e 
414-5; PRAY, Annales dt , lib. V, pp. 425-6. Cfr. anche L. KROPF, Hoffmann Beszéde Erdély elfoglalása ellen 
(1551) [D discorso di Hoffmann contro l'occupazione della Transilvania], in «Századok» (Budapest), 
XXX, n. 7, 1896, pp. 649-54. Kropf colloca il discorso di Hoffmann tra il 30 marzo e il 15 aprile 1551; 
infatti, se si fa riferimento al passo di Bruto (p. 354): "Paratum germanum militem, Hispanum, Italum, 
veteranis omnes ac duces fortissimos, qui per tot annos maximis bellis gerendis Carolo Caesari 
imperatore meruerint", è chiara l'allusione all'eserdto del generale Castaldo. N o n parlano del discorso 
di Hoffmann né Forgách, né Centorio, né Istvánffy. 
53 Cfr. BETHLEN, História dt., lib. IV, pp. 440-2. 
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un traditore, oltreché un furbacchione e un maligno simulatore, capace di farsi 
toglier un occhio per farne togliere due al prossimo. Rustan pasciá rincarö la dose 
ammonendo lo stesso Ferdinando a non fidarsi del frate, per il quale la punizione era 
imminente. II gran visir si chiese irónicamente se frate György ambisse anche a 
diventare papa54. Rustan pasciá era decisamente convinto che la Porta avrebbe 
dovuto interrompere la guerra contro la Persia e indirizzare le proprie forze contro 
l'Ungheria. 

La regina Isabella non aveva perb alcuna intenzione d'abbandonare il trono, da 
quanto si evince da una lettera inviata da Antal Verancsics al fratello Mihály: 

Erat regina prorsus ex hoc regno discessura, rebus quibusdam, vel - ut 
querebatur - aerumnis atque incommodis maximis mota [...] Sic Turca jubet, 
ipsaque jam regina fortius ad dominandum accingitur, post tot experimenta 
incommodorum55. 

E lo stesso ambasciatore polacco Zabrzydowsky confermö al proprio sovrano le 

intenzioni della regina56. 

Perianto scoppiarono nuovi contrasti tra Martinuzzi e Isabella, a causa del 

carattere incostante di quest'ultima e per i cattivi consigli che riceveva da Petrovics, 

acérrimo awersario del frate. Appena era venuta a conoscenza dell'accordo stipulato , 

da Martinuzzi con Ferdinando, Isabella, espresse le sue perplessitá sulla proposta di 

espatrio, perché non capiva con quali mezzi avrebbe potuto proseguiré a vivere 

lontano dalla Transilvania e temeva di essere declassata da regina a semplice 

signora. Paventando che il frate volesse cacciarla dal regno e "vedendosi debole di 

forze - serive Centorio - e donna senza aiuto di nessuno Prencipe Christiano e . 

specialmente di quello di Ferdinando" non esitö quindi a rivolgersi al Turco, cui alia 

fine di giugno mandö in ambasceria un suo uomo di fiducia e giá noto presso la 

Porta, János Szalánczy, per implórame la protezione e per ragguagliare i visir turchi 

sui negoziati di Bátor e sulle trame maligne del frate57. Szalánczy deve aver riferito a 

Solimano che Martinuzzi aveva abusato del suo ministero, aveva oppresso la regina, 

s'era reso padrone assoluto delle finanze e aveva sottratto aH'erario immense somme 

di denaro. Insomma, il frate, avaro e ambizioso, non aspirava ad altro che ad 

54 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I át., VII, p. 244. L'8 aprile 1551 Malvezzi informó Ferdinando 
da Adrianopoli d'aver letto una lettera di Martinuzzi esibitagli da Rustan pasda con la quale il frate 
non solo prometteva di pagare alia Porta un tributo di 30.000 fiorini per la Transilvania ma si dichiarava 
pronto a daré aiuto ai turchi con tutti i suoi averi in caso di guerra contro Ferdinando o qualsiasi altro 
potentato cristiano. La lettera era ovviamente falsa: aveva lo scopo di far aumentare l'offerta fissata da 
Ferdinando in 20.000 ducati. 
55 A. Verancsics a M. Verancsics, Gyulafehérvár, 27 mag. 1549, in VERANCSICS, Epistolae dt., VI, pp. 320-2. 
56 A. Zabrzydowsky a Sigismondo II Augusto, Cracovia, 12 set. 1551, in Acta histórica dt., p. 287. 
57 CENTORIO, Commentarii dt., pp. 46-7; cfr. anche BRUTO, Ungaricarum rerum dt., Hb. XIII, p. 398. 
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impadronirsi della Transilvania di comune accordo con la Casa d'Austria. Bethlen 

riporta la lettera inviata dalla regina a Solimano tramite Szalánczy, in cui fa leva sui 

suoi sentimenti di madre che deve difendere un figlio innocente e inerme da un 

uomo empio e crudele, che s'era armato per opprimerla. Lei, figlia, moglie e madre 

di re, ora si gettava ai piedi di Solimano, buttata dall'alto "in infimum gradum", 

oppressa da un ladro, che aveva violato sia il diritto divino che quello umano. Non 

bisognava permettere che un traditore, un transfuga, un uomo barbaro e 

crudelissimo (tale viene descritto il frate) avesse ragione degl'innocenti: vendicarsi 

dei crimini di tali uomini scellerati sarebbe stato un deterrente per al tri delitti. In 

precedenza, Tastuto ambasciatore francese presso la Porta, Aramon, aveva svelato al 

sultano gli accordi segreti intercorsi tra Martinuzzi e i commissari di Ferdinando e 

tramato per far rompere la tregua d'armi tra Solimano e il re dei Romani: la Francia 

faceva di tutto per riattizzare la guerra tra i turchi e gli Asburgo. Nel marzo 1550 la 

Porta mandó quindi a Vienna un çavu§, il dragomanno e rinnegato austríaco 

Mehmed58, per verificare la veridicità delle affermazioni di Aramon, ma prima 

ancora rispedl Szalánczy in Transilvania senza una risposta ufficiale ma con una 

somma di denaro destinata all'acquisto di 500 cavalli da Martinuzzi e 200 da 

Petrovics59. 

Martinuzzi, quindi, dopo aver regolarmente spedito il 5 marzo il tributo annuo 

alia Porta, per ben tre volte (11 maggio, 17 maggio e 5 giugno 1550) evidenzió a 

Ferdinando il pericolo di un'offensiva osmanica, ma nessuno lo avrebbe preso sul 

serio né alia corte di Vienna né in Germania, alia Dieta imperiale di Augusta. Inoltre, 

dato che Ferdinando si sarebbe trattenuto ad Augusta dal luglio del 1550 fino al 14 

febbraio 1551 per organizzare la sua partecipazione al concilio di Trento, TUngheria 

sarebbe quindi rimasta orfana del suo sovrano per ben otto mesi consecutivi60. 

58 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands l dt. , VII, p. 245; e anche TLNÓDI in SZILÁGYI, Mon. Comit. Trans. 
at. , p. 259, nota 2. Inizialmente il dragomanno Yunus bey non aveva creduto alie informazioni di 
Aramon considerándole delle bugie. II sultano consegnó invece ad Aramon una lettera per il re di 
Franda, Enrico II, con cui lo sol leatava a tener pronto un eserato perché lo aiutasse in caso di guerra 
contro il suo nemico [BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I at., VII, p. 245]. 
59 Cfr. A. Verancsics a T. Nádasdy, in PRAY, Epistolae dt., p. 204, e anche la lettera di Verancsics a J. 
Hasenberg, Vienna, 20 giu. 1550, in VERANCSICS, Epistolae dt., VI, n. 37, pp. 71-3; e ancora Id. a T. 
Nádasdy, Vienna, 27 giu. 1550, ivi, n. 38, pp. 74-5, con il commento: "Comes [Petrovics, n.d.a.] sanus ne 
sit an aegrotus, v ivus an mortuus, nihil refert. Nam ipse nihil aliud curat, quam ut gratificetur suis 
Rasaanis et aurum congerat. Valeat ut meretur. Eum plus quam Hrustanum odi, et forte iam inapiam 
de eo palam loqui ut de albo graeco amicus ille noster". La risposta di Nádasdy fu: "Petrovius sanus 
numquam fuit, nec v ivens v ivus est, optimeque illud in eum quadrat. Aut dudum obisset, aut natus 
non fuisset" [T. Nádasdy a A. Verancsics, Vienna, 28 giu. 1550, ivi, n. 39, pp. 75-6). 
60 Cfr. frate Gyorgy a P. Bornemissza, Kolozsmonostor, 24 mar. 1550, in PRAY, Epistolae at. , n. 87, pp. 
198-200; Id. a T. Nádasdy, campo di Gyulafehérvár, 5 giu. 1550, ivi, n. 88, pp. 200-2 = HURMUZAKI, 
Documente dt. , N /4 , n. 287, p. 472; nonché UTIESENOVIG, Lebensgeschichte des Cardinals at., p. 75. 
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Martinuzzi, subodorando qualche azione délia regina ai suoi danni, convocó una 
Dieta a Torda per il 22 giugno e allertó le truppe dei suoi partigiani. La situazione 
non era peró préoccupante, tant'è che due giorni dopo la Dieta fu sciolta e le truppe 
furono rimesse in liberté61. La Dieta non risolse nemmeno il problema della 
pacificazione tra le due fazioni transilvane, quella della regina e quella del tesoriere. 
Perianto, il frate, dimostrando di non essere colpevole della mancata riconciliazione, 
convocó un'altra volta gli Ordini transilvani a Szászsebes per il mese di luglio. Ma 
nemmeno questa volta non comparvero né la regina né Petrovics; anzi, Martinuzzi 
fu da loro accusato di tradimento per aver mandato alia Porta degli ambasciatori 
delle tre nazioni insieme con ricchi regali62. 

3. La reazione della Porta 

Venuto a conoscenza del patto siglato da Martinuzzi e Ferdinando, Solimano fu 

perentorio nell'ordinare al nuovo governatore di Buda, Kasim pascié, di catturare il 

frate, vivo o morto che fosse, e ai transilvani che non dovessero più obbedire al.; 

'traditore' Martinuzzi ma soltanto agli ordini della regina Isabella, e che si armassero 

contro di lui e lo ucridessero alia prima occasione. Intimó, oltreché al pascié di Buda, 

anche al voivoda di Moldavia e a quello di Valacchia che prestassero soccorso 

armato alia regina contro Martinuzzi "e con la maggior forza che potessero".. 

Assicuró alia regina la sua protezione e soprattutto le ordinó di destituiré il frate 

traditore da ogni incarico. Trasmise questi ordini ai transilvani tramite un firman, che 

fu consegnato alia regina a Gyulafehérvár dal çavu§ Mehmed, di ritorno da Vienna63. 

La notizia è confermata da Báthori in una lettera spedita a Nádasdy da Eger, dove si 

trova va in non buone condizioni di salute, nella quale tra 1'al tro descriveva a tinte 

molto fosche la situazione transilvana64. Solimano stava infatti sollevando il paese 

contro Martinuzzi, che voleva fosse condotto in catene a Costantinopoli o, se ció non 

61 Sulla convocazione della Dieta cfr. A. Verancsics a T. Nádasdy, Vienna, 25 giu. 1550, in PRAY, Epistolae 
cdt., n. 90, pp. 204-5. Sulla Dieta cfr. frate György al giudice di Kolozsvár, Torda, 24 giu. 1550, in 
SztLÁGYi, Mon. Comit. Trans, cit., n. 4, p. 307. Di questa Dieta non si hanno altre notizie, se non che si é 
parlato del tributo per il Turco; nel libro dei conti della cittá di Szeben si legge infatti: "In congregatione 
Thordensi dominica ante festum Joannis Baptistae celebrata erant super Universitatem Saxonum 
impositi fl. 8000" (ivi, p. 259, nota 7]. 
62 "Es hat hierauf der Schatzmeister zu Müllenbach im Monath July einen Landtag beruffen aber die 
Königin samt ihren Sohn, und der Petrovick Peter sind nicht kommen wollen, sondern den 
Schatzmeister öffentlich einnen Verräther gescholten. Derowegen hat der Schatzmeister vom Adel, 
Zeckeln, und den deutschen eine Botschaft zum Kayser, samt grossen Gut geschickt sich hiemit zu 
entschuldigen" [OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben cit., pp. 38-9]. 
63 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., p. 47. II qavu§ turco aveva lasciato Vienna attorno al 23 marzo 1550 [P. 
Bornemissza a T. Nádasdy, Vienna, 23 mar. 1550, in PRAY, Epistolae cit., n. 86, pp. 195-7]. N e parla anche 
BRUTO, Ungaricarum rerum cit, üb. XIII, p. 399. 
64 A. Báthori a T. Nádasdy, Eger, 30 set. 1550, in PRAY, Epistolae dt., n. 92, pp. 207-10. 
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fosse stato possibile, decapitato. Da quel momento in poi - scrive Bethlen - il popolo 

transilvano non avrebbe piü dovuto obbedire al frate, anzi avrebbe dovuto prendere 

le armi contro di lui65. 

Nel contempo, erano segnalati movimenti di truppe osmaniche ai confini 

deH'Ungheria: "Si dice - scrivono gli ambasciatori veneti Domenico Morosini e Federico 

Badoer - che Turchi trattenevano alli confini d'Ongaria tutti li feni, paglie, biave et 

simil altre cose necessarie alia guerra, le quali nelli altri tempi solevano mandar 

verso Costantinopoli, et che li Turchi dimandano che sia dato loro la rittá d'Agria". 

Ma anche Martinuzzi stava mobilitando il suo esercito, forse - suppongono i due 

ambasciatori - a causa dell'inimicia con Péter Petrovics ("Fra' Giorgi faceva anco 

genti. Alcuni hanno giuditio che questo proceda dall'inimiritia et alteration, nata 

novamente tra lui et il conté Pietro Petrovich; altri stimano che le facria, per star 

armato, vedendo che Turchi si rinforzano et Regii medesimamente")66. 

Martinuzzi fu avvisato "segretamente" dai suoi informatori presso la Porta dei 

preparad vi turchi ancor prima che arrivasse il gavu§ in Transilvania. Per prima cosa -

annota il suo biografo Béchet - volle far sapere al sultano che la regina aveva agito 

"per invidia e gelosia" e "che lui non aveva distolto denaro pubblico a suo profitto, 

che era stato leale e ministro disinteressato"67. Mandó quindi degli ambasciatori al 

padisciá per rabbonirlo: gli promise che si sarebbe súbito recato a conferire con la 

regina, e lo pregó di ritardare la sua azione militare e di tranquillizzare la regina 

stessa, la quale, per contro, non potendosi fidare di Martinuzzi piü dei turchi, aveva 

deciso di trasferirsi a Lippa o di ritornare in Polonia alia corte della madre, Bona 

Sforza68. Scrive Istvánffy: "legatos ad Solimanum mitti cum maximis muneribus, qui 

se nomine publico finctis pro tempore rationibus excusatum reddant et crimina 

quibus insimuladas esset, diluant"69. 

La regina convocó allora una Dieta a Gyulafehérvár per ascoltare il gavu§ turco 

(secondo Ostermayer richiesto dalla stessa regina), trovando l'ovvia e comprensibile 

opposizione di Martinuzzi, che era Púnico magistrato del regno autorizzato a 

convocare le Diete. Martinuzzi vietó quindi agli Ordini di partecipare alia riunione 

prima che non fossero tornati i suoi ambasdatori dalla Porta. Ciononostante, i 

65 BETHLEN, Historia öt . , lib. IV, pp. 446-8. 
66 D. Morosini e F. Badoer al doge di Venezia, Augusta 27 ago. 1550, in G. TURBA (a cura di), 
Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, vol. II, Wien 1892, n. 184, pp. 447-50. Si vedano anche i dispacá 
dei due ambasciatori del 30 set. 1551 [ivi, pp. 462-3, nota], in cui si fa cenno alia mobilitazione di truppe 
in Ungheria, conseguenza dell'aspirazione manifestata da Petrovics alia carica di Martinuzzi. Petrovics 
aveva d e n u n á a t o al sultano il ruolo di partigiano di Ferdinando che aveva Martinuzzi. 
67 BÉCHET, Histoire du Cardinal dt., pp. 227-8. 
6 8 CFR. BETHLEN, Historia ü t . , l ib . IV, p . 4 5 1 ; FORGÁCH, Commentarii á t . , l ib . I, p . 3 . 
69 ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XVI, p. 182. 
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rappresentanti delle cittä e qualche nobile transilvano si recarono lo stesso a 

Gyulafehérvár per ascoltare il messaggio del padisciä turco70. 

Nel firman il sultano ribadl i propri diritti sulla Transilvania, che aveva 

temporáneamente concesso al figlio di Giovanni Zápolya promettendo che avrebbe 

fatto di lui un re piü potente di suo padre. Era deluso per essersi fidato del frate, che, 

secondo lui, in quanto religioso non avrebbe dovuto badare alle cose materiali ma 

che, anche perché anziano, avrebbe dovuto servire fedelmente il suo signore 

accumulando le ricchezze solo per lui; per contro, Martinuzzi aveva raccolto i tesori 

per sé, aveva occupato le fortezze, aveva chiamato i soldati al proprio servizio, e, 

soprattutto, avendo stretto im accordo segreto col conté von Salm, non aveva 

rispettato il giuramento fatto sulla Bibbia che lo vincolava alla fedeltä verso il figlio 

del re Giovanni. Sollecitava quindi la deposizione del frate, che ora apostrofava con 

l'epitotó di 'traditore' perché aveva distratto somme di denaro dell'erario pubblico: o 

gli si tagliava la testa o lo si consegnava al figlio del re; solo cosi il paese si sarebbe 

liberato di quel 'ladrone'71. 

Ostermayer conferma l'ordine di cattura di Martinuzzi: "[...] da ist des Kaysers 

Brief öffentlich verlesen, und der Schatzmeister einen Verräther gennant, und in 

Bahn gethan, und befohlen, ihn wo möglich zu fangen"72. Anche Istvánffy conferma 

il testo del firman turco: 

Nunc certis indiciis perlatum ad se, Georgium Monachum, quem probris, 
conviciisque acerrimis proscissum, desertoris ac proditoris nomine 
appellabat, cum Ferdinando, hoste suo, occultis consiliis initis, a pupillo 
contra fas fidemque, et quam profiteretur, religionem, nefarie et impudenter 
defecisse, puerumque innocentem proditum, regno a se illi concesso eiicere 
constituisse. Itaque eis ómnibus publice privatimque mandare, ne Georgio 
amplius quicquam credendum, aut obtemperandum putent, sed potius 
adversus eum statim arma capiant, eumque quavis occasione e medio 
tollendum curent, aut captum et catenis oneratum ad se mittant [...]73. 

70 "Aber es hat die Königin den Kayser eher ersucht, darauf dann vom Kayser ein Bascha nach Buda 
geschickt worden zur Königin nach Weisswnburg, über den Schatzmeister in Namen des Kaysers zu 
handeln. Auf dieses hat die Königin stracks einen Landtag beruffen, der Schatzmeister aber hat 
verbothen, dess Niemand dahin ziehen sollt, biss sine Legaten, zum türken geschickt, nicht ankommen. 
Die aus den Städten, und wenig vom Adel sind auf Befehl des Kaysers, und der Königin erschienen 
[...]" [OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben d t . , p. 39]. 
71 Cfr. il firman del sultano per gli Ordini transilvani, fine luglio 1550, in SZILÁGYI, Mon. Comit. Trans, dt., 
n. 5, pp. 307-11, nonché, nella traduzione ungherese, in J. PoDHRADCZKY (a cura di), Martinúziának, in 
«Magyar Történelmi Tár», vol. I, Pesten 1855, pp. 235-66: 239-42. Verancsics aggiunge che il messo turco 
aveva ordinato che Giovanni Sigismondo fosse mandato a Belgrado, che fossero restituite ai turchi le 
fortezze di Becse e Becskerek, che fosse aumentato il tributo per la Porta [A. Verancsics a K. 
Armpruster, Vienna, 2 set. 1550, in VERANCSICS, Epistolae dt., VII, n. 47, pp. 102-4]. • 
72 OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben dt . , p . 39. 
73 ISTVÁNFFY, Regni hungarici história dt., lib. XVI, p. 182. 
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Tutto il paese - racconta - venne a conoscenza del firman turco; Petrovics invece 

rimase inattivo; anche una parte délia nobiltà, indecisa da che parte volgersi, rimase 

in attesa di sviluppi futuri. 

Per contro, l'iniziativa fu presa da Ferenc Kendy, che convocó i maggiori 

rappresentanti delle tre nazioni transilvane a Bonyha, nel castello di Ferenc Bethlen, 

per discutere la futura posizione di Martinuzzi e Petrovics ("[...] ut Reverendissimus 

dominus Locumtenens dominusque Cornes in suis officiolatibus persistere 

possent")74. La regina, dal canto suo, non esegui l'ordine del sultano, scusandosi 

presso la Porta che non poteva eliminare cosï in quattro e quattr'otto il suo tesoriere 

e luogotenente, ma confidava di farlo quanto prima, potendo contare su buona parte 

dei nobili transilvani, sui secleri e sull'appoggio del voivoda valacco75. 

Alla fine di setiembre si presentó alla regina un altro çavu§, di nome Ali, che le 

consegnó una lettera scritta 1'8 settembre dal dragomanno Yunus bey con cui il 

sultano, dopo aver ascoltato gli ambasciatori di entrambe le parti, aveva confermato 

la sua derisione di trasferire tutti gl'incarichi del frate, compreso quello di tesoriere, 

a Péter Petrovics; la regina avrebbe dovuto obbedire esclusivamente agli ordini del 

sultano76. Il çavu§ aveva portato con sé dei regali (anche un caffettano per Petrovics e 

una bandiera dorata), che furono consegnati a Isabella nel corso d'una solenne 

cerimonia. Isabella e Petrovics videro riaccese le loro speranze di liberarsi del frate; 

perrió mandarono János Szalánczy in ambasceria al pascià di Buda e altri messi ai 

voivodi rumeni per sollecitarne gli aiuti. Non fecero peró caso al fatto che nel 

frattempo Martinuzzi stava potenziando le proprie forze, né cercarono almeno di 

convincere i signori ch'erano indecisi a passare dalla loro parte77. Nel frattempo, 

anche Ferdinando aveva radunato un esercito presso il Tibisco sotto il comando del 

74 Cfr. la convocazione di F. Kendy, presso il suo castello, 8 ago. 1550, in SZILÁGYI, Mon. Comit. Trans. cit., 
n. 6, p. 311. 
75 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I cit., VII, pp. 246-7. Il 16 agosto 1550 la regina aveva mandato 
alla Porta János Szalanczy perché inducesse il sultano a sfiduciare Martinuzzi e le prestasse aiuto contro 
di lui. Il sultano promise personalmente a Isabella l'aiuto richiesto [cfr. anche D. Morosini e F. Badoer, 
Augusta, 30 die. 1550, in TURBA, Venetianische Depeschen cit., p. 490, nota]. 
76 Cfr. ivi, p. 247; SZILÁGYI, Mon. Comit. Trans. cit., p. 263. TINÓDI, ivi, nota 3, serive: "Megküldté az 
asszonynak az ország követit, / És a Fráter Györgynek a két fő szolgáit, / Ő kezébe bizá azoknak életit 
/ Akar elbocsássa vagy megallja boszuját" [Mandö alla regina gli ambasciatori del paese / e i due 
servitori di frate György; / l i consegnava nelle mani della regina, / l a quale avrebbe potuto perdonarii o 
vendicarsi su di loro] (traduzione mia). 
77 Cfr. SZILÁGYI, Mon. Comit. Trans. cit., p. 263. Szilágyi perö confonde questa missione con quella 
successiva del febbraio 1551. La visita del çavu§ Ali alla regina e la successiva missione di Szalánczy 
sono ricordate anche da BRUTO, Ungaricarum rerum cit., lib. XIII, pp. 359-40. 
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conté von Salm e stava fortificando Szolnok, ma preferiva non intervenire in difesa 

del frate onde non compromettere la tregua col Turco78. 

4. La guerra civile transilvana 

Martinuzzi si preparó alia guerra contro la regina ritirandosi a Szászsebes, dove 

fece affluire truppe e salmerie; fece anche riparare le fortificazioni della cittá e 

costruire fossati per la difesa. Qui attese lo svolgersi degli eventi. Radunó anche 4000 

secleri, ch'erano notoriamente un popolo guerriero e in genere a lui fedele: la regina, 

per contro, sollecitó il pasciá di Buda e i due voivodi rumeni perché corressero 

prontamente in suo soccorso: per catturare il frate bisognava usare la forza79. 

Martinuzzi si recó quindi da Szászsebes al campo di Medgyes, dove fece 

giustiziare due suoi avversari: András e Bálint Mártonfy80. Cercó di giustificarsi per 

tale esecuzione presso il nunzio pontificio Girolamo Martinengo assicurandogli che 

si era volontariamente sospeso a divinis in attesa dell'assoluzione: 

In tantis ig i tur tumul t ibus , d u m q u í d a m factiosi arma contra c o m m u n e m 
h o s t e m s u m e r e nol lent , m a g n a m q u e s e d i t i o n e m e o r u m opera in m a x i m a m 
h u i u s regni c l a d e m excitarent, ne m a l u m h o c l o n g i u s serperet , p r i u s q u a m 
iure d e illis s t a t u t u m esse , capit is s u p p l i c i o e o s af f icere iussi . Ex q u o r u m 
morte c u m m e a m m e consc ient ia urgeret , t u m a ce lebrat ione mis sae , t u m ab 
al i is e p i s c o p a l i b u s of f ic i i s abst inui . Quapropter , c u m c r e d a m D o m i n a t i o n i 
Vestrae R e v e r e n d i s s i m a e p l e n a m d e h i s rebus author i ta tem a sancta s e d e 
apostó l i ca d i m i s s a m esse , r o g o i p s a m d i l igenter velit , data d i spensat ione , 
l e sae m e a e consc ient iae succurrere et d e Sanct is imi D o m i n i Nos tr i rebus m e 
facere cert iorem, regni q u o q u e h u i u s causa n o n neg lecta , q u a m tum a p u d 
i p s u m S a n c t i s s i m u m D o m i n u m N o s t r u m , t u m a p u d Sacrat i s s imam 
C a e s a r e a m ac C h a t o l i c a m et M a i e s t a t e m R e g i a m R o m a n o r u m e i u s 
authoritate c o m m e n d a t a m e s s e cupio 8 1 . 

Al campo di Medgyes erano stati nel frattempo radunati 24.000 soldati (16.000 

cavalieri e 8000 fanti), di cui peró appena un quarto idoneo al combattimento e 

sufficiente per fronteggiare i 2000 serbi che difendevano Gyulafehérvár, al cui 

78 "Zu dieser Zeit hat der Ferdinandus durch den Graf von Salm und Bathori András auf der Tyssa 
[Tibisco, rt.d.a.] ein Schloss bauen lassen mit Nahmen Zolnok, und das mit 3000 Spaniern besetz" 
[OSTERMAYER i n KEMÉNY, Deutsche Fundgruben d t . , p . 4 0 ] . 
79 Cfr . CENTORIO, Commentarii d t . , p p . 4 7 - 8 . 
80 Secondo UTIESENOVIG, Lebensgeschichte des Cardinais dt., p. 77, senza processo. Ne parlano anche 
FORGÁCH, Commentarii dt., lib. I, p. 7 e BRUTO, Ungaricarum rerum dt, XIII, p. 401. 
81 Frate György a G. Martinengo, Nagyvárad, 7 gen. 1551, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, 
vol. XVI, Nuntiatur des Girolamo Martinengo (1550-1554), a cura di H. Goetz, Tübingen 1965, n. 12, pp. 14-
5. L'assoluzione fu spedita a Martinuzzi col breve [cfr. AV, Arm. XL1, vol. 59, f. 143; Arm. XXXIX, vol. 
58, cc. 39v-40r] allegato alla lettera che il segretario di stato Girolamo Dandino aveva indirizzato al 
cardinale Martinengo da Roma il 2 marzo 1551, Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 19, pp. 21-4. II Martinengo 
avrebbe dovuto assicurare al frate "che sempre troverä Tanimo di Nostra Santitä ben disposto a 
riconoscere le rare qualitä et virtü sue, congiunte con tanta devotione et religione, quanta Sua Santitä ha 
intesa sempre [...]". 

119 



interno s'era asseragliata la regina insieme con Petrovics. Si accampö quindi presso 

Gyulafehérvár coi suoi soldati e il 27 settembre si apprestö ad assediare la città. 

Intanto il pascià di Buda stava muovendo dal campo di Rákos con 2500 cavalieri82. 

La fortuna di Martinuzzi fu che, a differenza della regina, si trovava nel territorio dei 

suoi partigiani. Anche Isabella cercó di mettersi in contatto coi propri sostenitori, ma 

tutte le sue lettere finivano sistemáticamente nelle mani del frate83. "Aberat Varadini 

Georgius quum novos hos motus, novum bellum adversum se concitatum 

cognovit", scrive Istvánffy, confermando il viaggio del frate attraverso la 

Transilvania alia ricerca di appoggi e di soldati: 

N e c m o r a coac t i s r e p e n t e copi i s , q u a s cont inuis s t ipend i i s alebat, in 
T r a n s i l v a n i a m m a g n i s i t iner ibus proficiscitur, ac S a x o n i c a s Civ i tates 
S e b e s s u m et M e g i e s s u m occupât , e t in e a r u m alteram comit ia indicit , a d q u a e 
Sicul i , q u o s l arg i t i one et m u n e r i b u s sibi d e v i n c t o s r edd idera t et q u a r u n d a m 
u r b i u m S a x o n e s c o n v e n i u n t 8 4 . 

Martinuzzi, scrive Bethlen, dopo aver occupato con dei presidi Szászsebes e 

Medgyes, sollecitó i secleri a rimanere dalla sua parte e persuase gli abitanti di 

Szeben a non accogliere tra le loro mura la regina Isabella, che, piena di tristezza e di 

dolore, lasció - scrive Bethlen - che il sentimento prevalesse sull'ingegno muliebre e 

non poté "a lacrimis sibi temperare", prorompendo con questa invettiva contro 

l'odiato moñaco: 

H o c n e s i n e r e i m p i a fata, u t orta R e g i o sanguine , Parentibus, A v i s , M a i o r i b u s 
s u m m i s R e g i b u s , co l locata in a l t i s s i m o honor is gradu, n o n F e r d i n a n d u m 
R e g e m m a x i m u m , cui tôt P o p u l i G e n t e s q u e obtemperarent , s e d t e t e r r i m u m 
h o m i n e m p r a v a f o r t u n a e i n d u l g e n t i a ad R e g i a m p o t e n t i a m e v e c t u m 
a g n o s c e r e D o m i n u m cogere tur , col la submittere manc ip i i v i l i s s imi iugo , 
s u b m i t t e r e f a s c e s e i u s i m p e r i o , qu i s ibi hactenus suberat? 8 5 

Anche Petrovics, riservandosi di sferrare l'attacco finale insieme con i turchi e i 

valacchi, cui aveva chiesto aiuto86, alfine mobilitó le proprie truppé; i serbi di 

82 A. Verancsics a T. Nádasdy , Eger, 12 ott. 1550, in PRAY, Epistolae át. , n. 94, pp. 213-6; Id. a Id., Eger, 12 
ott. 1550, in VERANCSICS, Epistolae öt . , VII, n. 59, pp. 135-7 (qui perö Verancsics data l'inizio dell'assedio 
al 4 settembre). Sul l 'ucösione dei due partigiani della regina: BETHLEN, História öt . , lib. IV, p. 455. 
Secondo ISTVÁNFFY, Regni hungarici história öt. , lib. XVI, p. 182, i due fratelli Mártonfy furono fatti 
giustiziare a Marosvásárhely. "Da aber der Schatzmeister verstanden, wie es über in beschlossen, hat er 
sich zu Megyes enthalten, da ist Volk zugezogen allenthalben", cosi OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche 
Fundgruben öt . , p. 39. Cfr. anche A. Verancsics a K. Armpruster, Vienna, 2 set. 1550, in VERANCSICS, 
Epistolae öt . , VII, n. 47, pp. 102-4. Su Martinuzzi a Medgyes v. anche A. Báthori a T. Nádasdy, Eger, 30 
set. 1550, in PRAY, Epistolae öt . , n. 92, pp. 207-10. 
83 A. Verancsics a T. Nádasdy, Eger, 2 ott. 1550, in VERANCSICS, Epistolae öt. , VII, n. 53, pp. 118-22. 
84 ISTVÁNFFY, Regni hungarici história öt . , lib. XVI, p. 182. 
85 BETHLEN, História öt . , lib. IV, pp. 453-4. Sul monito alla öttä di Szeben cfr. anche ISTVÁNFFY, Regni 
hungarici história öt . , lib. XVI, p.181; il monito era stato lanöato, secondo lui, prima della Dieta di 
Gyulafehérvár. 
86 A. Verancsics a M. Oláh, Eger, 26 set. 1550, in VERANCSICS, Epistolae at., VII, n. 49, pp. 106-9. 
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Karánsebes e Lugos - si trattava di ben 8000 uomini87 - risposero all'ordine e, 
all'inizio di setiembre, assediarono Branyics, Hunyad e Alvinc; quest'ultima localitá 
fu consegnata nelle loro mani senza combatiere dal traditore György Handray88. 
Serive Istvánffy: 

Regina viri l is a n i m i mul ier , So l imani favore p r a e s i d i o q u e freta, d i m i s s o c u m 
m u n e r i b u s C h a u s i o , arma parare n o n dubitat . A n t o n i u s Losont ius e t 
Franciscus P a t o c i u s c l i entes s u o s et s u b d i t o s armant , et centuriant , e q u i t e s 
conscr ibunt ac c u m Petrovit io , qui ex Thrac ibus e q u i t u m alas e t cohortes 
evocaverat , A l b a m castra p r o m o v e n t et A l v i n c i u m o p p i d u m , q u o d e x i g u o 
Georgi i p r a e s i d i o tenebatur, p r i m o i m p e t u capiunt . U n d e Petrov i t ius p a r t é m 
c o p i a r u m a d C h a n a d i u m o c c u p a n d u m s u b d u c t u N i c o l a i Cerepov i t i i 
T h r a c u m praefect i mittit; i p s e A l b a m ad castra revertí tur89. 

I serbi si diressero quindi ad assediare il castello di Csanád, ch'era presidiato da 

Gáspár Perusics; il castello fu dato alie fiamme; nel contempo il governatore di 

Buda, Kasim pasciá, inviato dal sultano in Transilvania a soccorrere la regina, aveva 

ricevuto l'incarico di demolire il castello fabbricato a Szolnok - secondo il firman di 

Solimano - "sopra terreno osmano"90. La situazione si presentava perciö oltremodo 

drammatica per Martinuzzi: il conte von Salm fece presente a Nádasdy che se non , 

fossero corsi prontamente in aiuto a Martinuzzi, il frate sarebbe stato cacciato dalia., 

Transilvania e tutto il paese sarebbe di conseguenza caduto nelle mani dei turchi91. 

Anche Verancsics deserisse a Nádasdy la situazione della Transilvania a tinte 

tutt'altro che rassicuranti: urgevano rapidé decisioni, non stupore o paura92. E usö 

dure parole nei confronti di frate György, che presagiva avrebbe fatto la stessa fine 

di Ludovico Gritti: 

H u n c i taque . est , q u o d p a u l o supra d i x e r a m vereri me, nostros n ihi l 
profec turos si pauc i fuerint , et H e r e m i t a m p e r i c u l u m a d i t u r u m , cui iure 
s u c c u r r e n d u m c e n s e r e m public i b o n a gratia, si se m o d o regi nostro p r o b e 
dedider i t , ve l i tque n o m i n i christ iano s a l v a m esse T r a n s s y l v a n i a m ; quamquam 
ipsum in cruce laetus aspicerem, aut si malit, in furca vei in culeo. Meministi 
autem, quanta et Grittus in T r a n s s y l v a n o s prod igebat , q u a i t e m f iducia , q u a 
constant ia il l is v i t á m e t iam s u a m crediderit; s e d qu id d e m u m ? N o n n e , aud i ta 
a Ioanne i m p u n i t a t e inceptae audac iae , i m m o et n o v i s p r a e m i o r u m poll icit is 
si Gr i t tum uti a n i m ó s e in e u m conspiraverant , ita fortiter confec i ssent , 
m o m e n t o q u a s i t e m p o r i s e t d i lapsi s u n t ab eo, e t e x e q u u t i q u o d Ioanni 
placuerat? Sic v e r e n d u m , n e hoc i p s u m Heremi tae q u o q u e cont ingat iuxta 
i l lud Tragici: « o f u n e s t u s m u l t i s p o p u l i d i r u s q u e favor, qui c u m flatu ve la 

87 Martinuzzi da tempo diffidava del comportamento dei serbi, prevedendone Tadesione ai turchi; il 16 
agosto 1538 aveva infatti seritto a Ferdinando: "[...] ita et Rasdani, qui fere medietatem Hungáriáé 
aequant, in of f ido erunt, alii isti Thurce adherunt, et contra nos erunt" [dto da UTIESENOVIC 
Lebensgeschichte des Cardinals át. , p. 76]. 
88 A. Báthori a T. Nádasdy, Eger, 30 set. 1550, in PRAY, Epistolae at., n. 92, pp. 207-10. 
89 ISTVÁNFFY, Regni hungarici história at . , lib. XVI, p. 182. 
90 HAMMER, Storia dell'impero osmano dt. , XI, p. 23. 
9 1N. von Salm a T. Nádasdy, Eger, 21 set. 1550, in PRAY, Epistolae dt., n. 91, pp. 205-7. 
92 A. Verancsics a T. Nádasdy, Eger, 26 set. 1550, in VERANCSICS, Epistolae at. , VII, n. 50, pp. 109-13. 
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s e c u n d o rates i m p l e v i t , v e x i t q u e procul , l a n g u i d u s i d e m deser i t a l to 
s a e v o q u e mar i» ; si h i n c Turc is i n d e Valacchis i r r u m p e n t i b u s n o n habebi t a 
n o b i s m a t u r e ius ta auxi l ia , q u a e Transsy lvan i s e t iam n a t i o n i b u s v a l i d u m 
e s s e n t a l la tura a d i n n i t e n d u m , par ie tem, ansam sci l icet audaciae 9 3 . 

E intanto i turchi facevano scorrerie fino a Győr94, mentre il bey Arslan, sangiacco 

di Hatvan, avanzava verso Eger95. Alia fine di setiembre Petrovics ricevette dallo 

stesso gavu§ turco Mehmed gl'incarichi governativi prima posseduti da Martinuzzi; 

quindi, insieme con gli altri partigiani di Isabella e i soldati serbi, si asseragliö in 

Gyulafehérvár96. 

Martinuzzi, come detto, il 27 setiembre 1550 si apprestö ad assediare la cittadella 

di Gyulafehérvár. Ma dopo alcune settimane di assedio (il frate dovette evitare un 

ammutinamento dei secleri, che, tutt'altro che fedeli al reggente ma soprattutto 

annoiati per la lunga attesa e inattivitá che si prolungava da ben trentotto giorni, 

erano propensi a tornarsene a casa97), Martinuzzi ritenne opportuno accordarsi con 

la regina. A tal proposito, riunl a metá ottobre una Dieta sul campo di 

Gyulafehérvár, ma i signori delle tre nazioni gli offrirono altri 3000 uomini per 

continuare Tassedio, i sassoni 3000 fiorini per stipendiarne altri 100098. 

Anche Isabella era ora disponibile a trattare nonostante potesse contare suH'arrivo 

di ben tre eserciti: uno turco, uno valacco e uno moldavo. Martinuzzi, prima 

d'iniziare Tassedio, aveva mandato degli ambasciatori, in rappresentanza delle tre 

nazioni, alia regina, chiedendole di consegnargli il principe Giovanni Sigismondo e 

di rinnovargli il giuramento di fedeltá. La risposta della regina fu ovviamente 

negativa; tuttavia, tale passo del frate favori l'avviamento delle trattative per la 

pacificazione. Non ricevendo ancora gli aiuti richiesti ai turchi e ai principi rumeni, 

la regina, anche se con disperazione, accettb infatti di addivenire a un compromesso: 

il frate si sarebbe dovuto comportare con lei rispettandone il rango, avrebbe dovuto 

soddisfare le richieste dei turchi, riapparificarsi con Petrovics e infine impegnarsi per 

il bene del principe. Isabella, per contro, avrebbe dovuto convincere le truppé turche 

a lasciare la Transilvania99. Concluso Taccordo, il frate entró nel castello e, in lacrime, 

si gettó ai piedi della regina. "Tum Monachus - serive Bethlen - dissimulata ad 

praesens arrogantia, (ut Historicorum verbis referamus) deposita leonina pelle, 

93 Ibid. II corsivo é mió. 
94 N. v o n Salm a T. Nádasdy , Eger, 7 ott. 1550, in PRAY, Epistolae dt., n. 92, pp. 211-2. 
95 Cfr. HAMMER, Storia dell'impero osmano dt., XI, p. 23. 
96 Cfr. BETHLEN, Historia dt. , lib. IV, p. 448. Bethlen accenna a 7-8000 soldati serbi asserragliati a 
Gyulafehérvár, ma con questa dfra s'intende, come giá detto, il numero complessivo dei serbi a 
disposizione di Petrovics. 
9 7 C f r . CENTORIO, Commentarii d t . , p . 5 1 . 
98 Cfr. il libro dei conti di Szeben a ta to in SZILÁGYI, Mon. Comit. Trans. at . , p. 264, nota 3. 
99 A. Verancsics a T. Nádasdy , Eger, 26 ott. 1550, in VERANCSICS, Epistolae dt., VII, n. 61, pp. 139-41. 
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vulpina vero indutus, vilique atque obsoleta veste amictus, supplici habitu Reginam 

accedens, et ad pedes eius provolutus, multis profusis lacrimis animi dolorem 

testatus, veniam delictorum oravit; quae res et apud Ferdinandum suspicione illum 

involvit, et apud Reginam amissam fidem nequaquam illi reparavit"100. "Nemo est -

gli rispóse la regina - minus venia dignus, quam qui, ut sibi petenda venia esset, 

admisso tanto facinore effecisset", e continuó con un lungo discorso che commosse i 

presentí e lo stesso frate, il quale alia fine pregó Isabella d'intercedere presso 

Solimano perché fosse reintegrato nei suoi uffici dopo che finalmente s'era 

riconriliato con lei101. Seguirono giorni di festa, dopo di che Martinuzzi partí per 

Enyed102 e sriolse l'esercito. 

Racconta Centorio che la regina, prima d'accordarsi con Martinuzzi, aveva 

revocato al governatore di Buda, Kasim, le sue richieste di aiuto, ma invano, perché 

le sue truppe, giunte a poche miglia da Lippa, non intendevano ora far marcia 

indietro. Paradossalmente, la regina chiese aiuto alio stesso Martinuzzi; ma 

Martinuzzi declinó sdegnosamente la richiesta: avrebbe prima dovuto respingere chi 

aveva chiamato ("Prout illos adduxit, ita et etiam ipsa eiiciat")103, e radunó altri 

soldati a Torda e a Enyed. Sennonché, trascorsi appena tre giorni dalla 

riapparificazione (avvenuta secondo Centorio il 16 ottobre 1550), la regina, 

ostentando incoerenza e pusillanimitá, tornó nuovamente sui propri passi e mandó 

ambasciatori a Kasim pasciä e ai due voivodi di Valacchia e di Moldavia perché, 

questa volta, accelerassero il loro ingresso in Transilvania104. 

Verancsics conferma che dopo tre soli giorni la regina ruppe Taccordo col frate 

("III die a concordia ipsum libellum concordiae, illi remiserit, adjecto: respuere se 

eius obsequia, partamque secum paulo ante concordiam nolle habere ratam"105). 

Sennonché, Isabella non poteva ancora sapere - né ci sperava piü - che Stefano, il 

fratello minore del voivoda moldavo, - ce lo dice Verancsics nella stessa lettera -

sarebbe entrato in Transilvania attraverso il passo di Ojtoz con 14.000 uomini 

raggiungendo il 2 novembre Bereck dopo aver distrutto, razziato e bruciato tutto ció 

che incontrava lungo il cammino, mentre il voivoda di Valacchia, entrato in 

Transilvania dal passo di Vörös-Torony si sarebbe diretto verso Szeben e il pasciä di 

100 BETHLEN, Historia cit., l ib . IV, p . 4 6 5 . 
101 Ivi, pp. 465-8. 
102 "Derowegen hat sich der Schatzmeister Michaelis [29 settembre, n.d.a.] aufgemacht, und nach 
Weissenburg gezogen. Es ist aber die Sach abermahl vertragen, und Friede gemacht worden, und er ist 
nach Enyeten [Enyed, n.d.a.] zugezogen, die Königin aber samt dem Petrovick Peter ist zu Weissenburg 
bleiben" [OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben cit., pp. 39-40]. 
103 BETHLEN, Historia d t . , l ib . IV, p . 4 7 1 . 
104 Cfr . CENTORIO, Commentarii d t . , p p . 5 1 - 3 . 
105 A. Verancsics a M. Oláh, Eger, 15 nov. 1550, in VERANCSICS, Epistolae dt., VII, n. 65, pp. 147-51. 
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Buda, seguendo il corso del Maros, il 22 ottobre si sarebbe fermato a Lippa; i tre 

eserciti si sarebbero dovuti congiungere sotto le mura di Gyulafehérvár. Tuttavia, lo 

stesso Verancsics, in una lettera di poco successiva alia precedente, smentisce la 

notizia della pace tra Isabella e Martinuzzi; del resto l'umanista di Sebenico non 

poteva essere molto informato dei fatti, dato che in quel periodo si trovava a Eger, 

quindi non vi ciño ai luoghi in cui si svolgevano gli avvenimenti qui narrati. Anzi, 

scrive Verancsics il 20 novembre che, dopo la riappacificazione, la regina mandó un 

ambasciatore al sultano pregándolo che reintegrasse Martinuzzi nei suoi uffici106. 

Ostermayer conferma la discesa in Transilvania del fratello del Moldavo, che il Io 

novembre occupó Bereck, creando scompiglio tra i secleri, i quali si rifugiarono a 

Brassó insieme con le moglie e i figli. II moldavo Stefano rimase in Transilvania per 

12 giorni, dopodiché si ritiró senza arrecare ulteriori danni107. 

Martinuzzi, nuovamente preoccupato per la brutta piega che stavano prendendo 

gli eventi (Csanád era ancora sotto l'assedio dei serbi, Kasim pasciá era a due miglia 

da Lippa, Petrovics aveva offerto Becse e Becskerek ai turchi in cambio del loro 

aiuto108), imploró Nádasdy: "Ego nunc aliud non habeo, quod Dominationi Vestrae 

Magnificae scriberem, praeter hoc, quod sumus nunc in extremo ferme periculo [...] 

Si igitur opus est vobis hoc regno, habeatis curam eius tempestive, ne in manus 

Turcarum deveniat, et ne a Christianis abrumpatur"109. A proposito delle mene di 

Petrovics scrivono gli ambasciatori veneti Morosini e Badoer: 

P i e t r o P e t r o v i c s d i o t t i m o chr i s t iano et cattolico n o n s o l a m e n t e era d i v e n u t o 
l u t h e r a n o , m a ancora q u a s i d i v e n u t o Turco , perché si d i le t tava g r a n d e m e n t e 
de l m o d o de l v i v e r e e t c o s t u m i di Turchi , e t era v e n u t o in o p i n i o n e di 
a l l evare il f i g l i o lo , che fu de l Re G i o v a n n e con quel l i c o s t u m i et c o n que l la 
d i s c i p l i n a . Et a c c i b c h e q u e s t o s u o parere m e g l i o p o t e s s e m a n d a r a d effetto , 
v o l e v a luí s o l o h a v e r la cura et g o v e r n o de l s u d d e t t o f ig l io lo , m a facendo l i 
res i s tent ia fra' Giorgi , h a v e a ch iamat i li Turchi in Transi lvania , alli qual i , 
a c c i ó c h e p i ü f á c i l m e n t e p o t e s s e r o intrare offeriva, d i daré d u i castell i [Becse e 
Becskerek, n.d.a], c h e s o n o tra la Trans i lvan ia et il f i u m e Tissa [...] [fra Giorgi ] 
h a m e s s o i n s i e m e 6 m i l l e caval l i e t p i ü d'altritanti a p iedi , et a s sed ia li 
s u d d e t t i [...] p e r cast igar il s u d d e t t o Petrov ich e t con in tent ione di fare che la 
R e g i n a rel icta d e l q u o n d a m Re G i o v a n n e ritorni a casa de l la m a d r e in 
P o l o n i a , e t e d u c a r il f i g l i o l o s u d d e t t o s e c o n d o li l oro c o s t u m i ant iqui . Li 
Turchi , v e d u t o che il d i s s e g n o loro era stato rotto da fra' Giorgi , li 

106 A. Verancsics a T. Nádasdy, Eger (?), 20 nov. 1550, ivi, n. 69, pp. 155-8. Sull'ingresso dei valacchi in 
Transilvania si ha notizia anche dal dispaccio di D. Morosini e F. Badoer, Augusta, 10 gen. 1551, in 
TÚRBA, Venetianische Depeschen dt., p. 494, nota. 
107 OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben dt., p. 40. Sülle campagne osmaniche che interessarono 
il comitato di Arad negli artni 1551-1552 si veda anche S. MÁRKI, Aradvármegye és Arad szabad királyi város 
[D comitato di Arad e la dtta libera regia di Arad], parte I, Arad 1892, pp. 528-44. 
108 N. von Salm a T. Nádasdy, Eger, 24 ott. 1550, in PRAY, Epistolae dt„ n. 97, p. 219. "In Transsilvania 
priores agitantur discordiae - scrisse il conte von Salm a Nádasdy - Nos de tanto Fratris Georgii silentio 
multum miramur". 
109 Frate György a T. Nádasdy, Enyed, 23 ott. 1550, ivi, n. 95, pp. 216-7; anche in PODHRADCZKY, 
Martinúziának dt. , p. 239. 
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m i n a c c i a n o g r a n d e m e n t e di levarli la città, di che lui t e m e n d o ricerca che' l 
regno d 'Ongar ia li d ia soccorso et promet te di daré la Trans i lvania a ques ta 
Regia Maestà 1 1 0 . 

Da Enyed Martinuzzi si recb con 400 cavalieri e 300 fanti al campo di Torda (29 

ottobre)1", do ve invitó i sudditi in armi a radunarsi al campo di Marosvásárhely 

portando in giro la spada insanguinata com'era usanza nei momenti di grave 

pericolo. Nel frattempo convocó i presentí in una Dieta, in cui esortó la regina a fare i 

passi necessari per induire al ritiro dal paese entrambi gli eserciti turchi e valacchi. 

Subito dopo questa riunione parti per Marosvásárhely, per chiedere aiuto ai 

secleri112. II paese capi che la sua salvezza significava combatiere dalla parte di 

Martinuzzi, anziché dalla parte di Petrovics e dei suoi 'rasciani', né tanto meno dalla 

parte dei turchi di Kasim pascià. 

Nel frattempo la regina aveva convocato una Dieta delle tre nazioni a 

Gyulafehérvár per il giorno di san Martino, 11 novembre; la Dieta peró non si 

sarebbe tenuta perché era corsa voce che il pascià di Buda stesse mardando verso la 

città con - annota Ostermayer - 20.000 uomini. Isabella, pentita d'aver chiamato 

Kasim pascià, non volle farsi trovare nella sua reggia e si ritiró nel castello di Diód (3 

novembre), dopo aver tranquillizzato il governatore di Buda di essersi riappacificata 

con Martinuzzi, dal quale aveva ricevuto giuramento di fedeltà, e d'averlo indotto a 

ritirarsi; nello stesso tempo proibi ai suoi sudditi di aggregarsi all'esercito del frate, e 

pregó gli ambasciatori provenientí dalla Dieta di Torda di abbandonare Martinuzzi 

per evitare il ritorno del pasdà di Buda113. Kasim pascià, ricevuta il 1° novembre la 

lettera della regina al campo di Illye, reagi con estrema irritazione facendo incatenare 

l'ambasciatore Szalanczy, minacció gli Ordini transilvani che non si sarebbe ritirato 

prima che tutte le fortezze fossero state riconsegnate alia regina o a suo figlio, proibi 

loro di riconoscere la sovranità di alcun principe straniero e li invitó a prendere le 

distanze dallo stesso Martinuzzi ("a fratre Georgio segregari et disiungi, denique 

quod nullum Principem externum prater filium Regis Illustrissimi, ac eius matrem 

Serenissimam agnoscetis")114. 

110 D. Morosini e F. Badoer, Augusta, 6 nov. 1550, in TURBA, Venetianische Depeschen dt., n. 191, pp. 471-5. 
111 La presenza a Torda é documentata da una lettera a Báthori, cui il frate chiede impellenti aiuti 
essendo stato informato dall'ispán dei sederi dell'ingresso dei turchi in Transilvania [frate György ad A. 
Báthori, Torda, 29 ott. 1550, in PRAY, Epistolae dt., n. 98, p. 220]. Ne parla anche Verancsics in una lettera 
a M. Oláh, datata Eger, 15 nov. 1550, in VERANCSICS, Epistolae dt., VII, n. 65, pp. 147-51. 
1,2 Ibid. 
113 Cfr. la lettera della regina agli Ordini, campo di Diód, 3 nov. 1550, in Török-magyarkori Állam-
okmánytár, a cura di A. Szilády e S. Szilágyi, vol. I, Pest 1868, n. 2, p. 4, e anche OSTERMAYER in KEMÉNY, 
Deutsche Fundgruben dt., p. 41. Sulla revoca della richiesta d'aiuto al pasriá di Buda: BETHLEN, Historia 
d t . , l ib . IV, p p . 4 7 0 - 1 . 
1,4 Kasim pasdá alia regina Isabella, Illye, prima domenica dopo il I o nov. 1550, in Török-magyarkori 
Állam-okmánytár dt., n. 3, pp. 4-5. 
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Martinuzzi, dopo aver diffuso proclami ai regnicoli mettendoli in guardia del 

rischio di diventare prigionieri dei turchi115, si preparó ad affrontare gli eserriti 

nemid. In poco tempó radunö 50.000 uomini (ma la dfra proposta da Centorio 

appare smisurata)116, e prontamente mandó a Csanád in aiuto a Gáspár Perusics il 

"valoroso e prudente capitano" Tamás Varkocs con fanti e cavalieri "stipendiati e 

comandad". Varkocs, informato dalle sue spie del disordine e della confusione che 

regnavano nel campo serbo, attaccö di sorpresa il nemico, due ore prima dell'alba: ne 

uccise 2500 uomini e catturó 4000 prigionieri insieme con un ricco bottino; il capo dei 

serbi, Miklós Cserepovics, riusci a farla franca rifugiandosi nelle sue terre, dove fu 

accolto dalla moglie "non come donna ma come huomo intrépido" con ingiurie e 

improperi117. Martinuzzi mandó quindi Pál Bánk a difendere Alvinc, János Kendy 

(insieme con János Kemény secondo Bruto) con 1500 uomini contro i valacchi e János 

Kemény e i secleri contro i moldavi, ch'erano entrad in Transilvania118. János Kendy, 

"persona molto potente e notabile tra gli Ungheri" - scrive Centorio -radunando 

strada facendo altri 4000 uomini "con piü rumore di trombe e tamburi e timpani che 

possanza di gente" respinse i valacchi, i quali, impauriti e temendo che lo stesso 

Martinuzzi fosse presente con Tesercito nemico, si ritirarono disordinatamente; 

furono peró raggiunti e 5000 di loro furono truddati, molti altri (3000 "cavalli") 

furono fatti prigionieri: il voivoda valacco per molto tempo non avrebbe preso le 

armi contro i transilvani. I secleri, invece, furono 'distratti' dalla vendetta contro i 

sassoni, da sempre loro nemici, di cui saccheggiarono le terre e bruciarono le case, 

permettendo in tal modo al Moldavo di scorrere indisturbato in Transilvania con 

30.000 uomini119. Ostermayer conferma la discesa indisturbata dei moldavi, insieme 

con turchi e tatari, nella térra dei secleri, cui arrecarono grossi danni con ruberie, 

incendi, assalti alie piccole fortezze e rapimenti di persone. Le razzie durarono 

1,5 Cfr. BETHLEN, Historia öt . , lib. IV, pp. 456-9. 
,16 Gli ambasaatori veneti parlano invece di 20.000 uomini [D. Morosini e F. Badoer, Augusta, 19 dic. 
1550, in TURBA, Venetianische Depeschen dt., p. 484, nota]. 
1 , 7 Cfr . CENTORIO, Commentarii a t . , p p . 4 7 - 5 0 ; BETHLEN, Historia d t . , l ib . IV, p p . 4 4 9 - 5 0 ; ISTVÁNFFY, Regni 
hungarici historia a t . , lib. XVI, p. 182, il quale perö scambia le truppé serbe (8000 uomini) per truppé 
rumene (trace); molto probabilmente si riferiva al contemporáneo attacco di moldavi e valacchi. Cfr. 
anche FORGÁCH, Commentarii at. , lib. I, p. 7 e BRUTO, Ungaricarum rerum a t , lib. XIII, pp. 402-4. La guerra 
a v i l e transilvana é descritta con estremo rigore filologico in L. KROPF, Castaldo Erdélyben [Castaldo in 
Transilvania], in «Hadtörténelmi közlemények» (Budapest), IX, 1896, pp. 53-72. 
118 A. Báthori a T. Nádasdy , Echet, prima domenica di novembre 1550, in PRAY, Epistolae dt., n. 99, pp. 
220-2 e in HURMUZAKI, Documente at . , II/4, n. 305, p. 494; FORGÁCH, Commentarii at. , lib. I, p. 9; BRUTO, 
Ungaricarum rerum dt. , lib. XII, p. 372. Istvánffy (ID., Regni hungarici historia at. , lib. XVI, p. 182) parla di 
4500 valacchi fermati da János Kendy e da László "Udenssio", capi militari di Martinuzzi. Cfr. anche A. 
Verancsics a M. Oláh, Eger, 15 nov. 1550, in VERANCSICS, Epistolae dt., VII, n. 65, pp. 147-51 e TINÓDI, 
a tato da SZILÁGYI, Mon. Com. Trans. dt., 267, che parla d'un eserrito transilvano di 60.000 uomini. János 
Kendy era stato preceduto da Benedek Vas, incaricato da János Török Enyingi di respingere i valacchi 
oltre il passo di Vörös-Torony. 
119 Cfr. CENTORIO, Commentarii dt., pp. 53-4. Non É verosimile che i sederi abbiano saccheggiato le terre 
dei sassoni, che n o n si trovavano sulla loro direzione. 
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quattordiri giorni120. Kasim pasciä, invece, ritenendosi tradito dalia regina, prima di 
essere accerchiato dalle truppé di Martinuzzi e da quelle di Varkocs, tornó a Buda, 
facendo in un giorno lo stesso cammino che all'andata aveva fatto in sei. Perse solo 
2-300 cavalieri, che, mandati in avanscoperta, "furono tutti rotti e morti dalle genti di 
Turco Giovanni [János Török Enyingi, n.d.a.], il quale era stato mandato dal Frate per 
levargli il passo"121. Nel frattempo era stato raggiunto a Lippa dalle truppé di Kadim 
Ali pasciä, reduci dall'aver subito una rovinosa sconfitta a Sződ, vicino al Maros, a 
opera di 1400 aiducchi. Per vendicarsi della sconfitta subita, Kadim Ali pasciä mise a 
ferro e a fuoco Arad e Simánd. Rinunciando all'inseguimento delle truppé di Kasim 
pasciä, Martinuzzi - sostiene Fessler - evitó la vendetta dei turchi, anche se rió non 
significa che fosse segretamente d'accordo con loro, stando a quanto sostengono 
alcuni storici suoi contemporanei come Verancsics122. 

A questo punto, cacciati i turchi, i moldavi e i valacchi, Martinuzzi ritenne giunto 
il momento di riconciliarsi un'altra volta con la regina; la regina gli diede 
appuntamento a Gyulafehérvár per il 30 novembre. La riconriliazione - scrive 
Ostermayer - avvenne tra baci e lacrime, essendo entrambi consapevoli dei darmi 
che aveva subito il paese a causa della guerra civile. Sciolto un'altra volta Tesercito e 
restituita la rittä di Szászsebes ai sassoni, Martinuzzi tornó a Várad123, per continuare 
le trattative che aveva iniziato a Bátor, consapevole com'era che la situazione non si 
sarebbe mai normalizzata sotto la regina, Petrovics e i turchi. 

Scrive Istvánffy a proposito della riconriliazione di Gyulafehérvár: "Ferunt 
Georgium, abiecto animo, supplici et ad humilitatem composito flentem et ad uberes 
lachrymas promptum in genua procidisse, et praeteritorum venia implorata, futuris 
fidem et obsequium pollicitum"124. Scrive Forgách: "Georgius vilis, humilis, et in 
genua prostratus, flens, lacrimasque, veniam exoravit; prorsus si simulatio abesset, 
poenitentia viro ad religionem dedicato conveniret. Ad haec regina: Quodsi tanta 
Johannis regis meritorum oblivio cepit, at certe Deum flagitiorum ultorem 

120 Cfr . OSTERMAYER i n KEMÉNY, Deutsche Fundgruben cit., p . 41 . 
121 Cfr. CENTORIO, Commentarii dt., pp. 54-5; BRUTO, Ungaricarum rerum dt., lib. III, p. 375. Conferma 
Istvánffy: "[...] fraudem et insidias suspedans, e Transilvania pedem retulit ac eo unde venerat reversus 
est" [ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XVI, p. 182]. É perö poco verosimile che il tragitto da 
Déva a Buda (drca 400 chilometri) potesse essere colmato in un solo giorno di cavallo. 
122 FESSLER, Geschichte der Ungern dt., p. 702. Le vicende dell'autunno 1550 sono raccontate da 
Martinuzzi nella qui giä dtata lettera al nunzio pontif ido Martinengo, datata Várad, 7 gen. 1551, e 
pubblicata in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 12, pp. 14-5. Cfr. anche FORGÁCH, Commentarii dt., lib. I, p. 9 e 
PRAY, Annales dt, lib. V, pp. 428-8. 
123 Cfr. OSTERMAYER. in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben dt., p. 42. Bethlen dedica poco spazio alia 
campagna di Martinuzzi contro i turchi: cfr. ID., Historia dt., lib. IV, pp. 471-3. Sul ritorno di Martinuzzi 
a Várad: D. Morosini e F. Badoer, Augusta, IO feb. 1551, in TURBA, Venetianische Depeschen dt., p. 503, 
nota. 
124 ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XVI, p. 182. Cfr. anche TINÓDI in KATONA, Historia critica 
dt., II, pp. 1049-54. 
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verendum, et filium suae fidei commissum maxime, suspiriendum: Johanne, et qui 

adstabant, lacrimas fluentibus, recordatione praeteritorum, simul futurorum 

metu"125. La regina accettó la pace e le sue condizioni, tra cui quella che venisse 

sgravato al cospetto dei turchi delle accuse che gli erano state mosse nel passato. Il 

Turco, constatatone il rinnovato potere, finse di riconoscerne la fedeltà, rinviandone 

la punizione a tempi migliori. Solimano incaricô quindi un çavu§ di provvedere 

affinché venisse ristabilita in Transilvania l'obbedienza a Martinuzzi. 

Sennonchè, la pace fu urial tra volta effimera. La regina, approfittando 

dell 'assenza del frate, tornato nel suo vescovado, ricominció a tramare contro di lui 

sollevando segretamente i grandi del regno, specie quelli che riteneva i più leali, 

presso i quali enfatizzó la crudeltà e l'instabile natura del tesoriere, la sua 

inosservanza delle leggi, delle promesse e dei patti, la sua aspirazione a esercitare la 

tirannia nel paese, di cui voleva farsi re dopo esserne stato servitore, e infine il suo 

tentativo di degradarla al livello di "minima Signora" - come scrive Centorio - dopo 

che lei era stata una regina. Meglio suo figlio re che un frate infido e ambizioso. 

Toccati da queste parole, i grandi di Transilvania impugnarono nuovamente le armi 

contro Martinuzzi. Martinuzzi, scarso di truppe, risolse allora di riaccordarsi con 

Ferdinando e di chiudere quelle trattative già da lungo tempo avviate ma mai 

pórtate a compimento. Fu mosso a ció - scrive sempre Centorio - dalla sua 

ambizione, dalla mente inquieta e dall'insaziabile cupidigia délia sua natura che ad 

altro non mirava se non a farsi signore di Transilvania, titolo che lui addirittura 

anteponeva a quelli di papa o di imperatore126. 

Nel f ra t tempo Ferdinando aveva accettato le condizioni che Martinuzzi aveva 

trasmesso ai commissari imperiali András Báthori di Ecsed e Nikolaus von Salm 

mediante i suoi ambasciatori András Báthori di Somlyó e Gyórgy Horváth; aveva 

anche promesso d'inviare u n esercito in suo aiuto e in difesa della Transilvania, 

minacciata com'era dai turchi, purché il frate gli avesse immediatamente restituito la 

rittà di Kassa con tutte le sue pertinenze; per contro, avrebbe potuto conservare la 

sede vescovile di Várad127. 

Anche Timperatore accettó le condizioni concernenti il trasferimento della 

Transilvania al fratello Ferdinando, e promise che si sarebbe preso cura del giovane 

125 FORGÁCH, Commentarii cit., lib. I, pp. 8-9. 
126 CFR. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 55-7. 
127 Ferdinando I a frate György, Augusta, 31 ott. 1550, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., IV, n. 124, 
p p . 5 0 8 - 1 0 . 
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Giovanni Sigismondo e avrebbe perdonato Martinuzzi per eventuali sue colpe 
pregresse128. 

Tuttavia, Ferdinando temeva che i turchi conquistassero prima o poi la 
Transilvania: espresse per lettera (14 dicembre 1550) al fratello Carlo queste sue 
preoccupazioni, dopo averne già parlato personalmente nel corso del loro ultimo 
incontro del 22 novembre precedente. Il re dei Romani era infatti stato informato che 
il sultano aveva già mobilitato il pascià di Buda e i voivodi rumeni perché 
occupassero tutti assieme la Transilvania; la perdita délia Transilvania avrebbe 
quindi aperto ai turchi le porte dell'Ungheria (più difficile sarebbe stato il contrario: 
conquistare la Transilvania dopo aver conquistato l'Ungheria) con grave danno per 
la cristianità. Ferdinando del resto disperava che la tregua coi turchi sarebbe durata a 
lungo, e gli sarebbe molto dispiaciuto perdere un paese ricco di risorse e di tesori, 
anche se l'imperatore, in quanto taie e quindi dotato d'una dignità superiore, 
avrebbe dovuto avere maggiore interesse di lui per salvare la regione dai turchi. 
Ammise che non aveva mai pensato di espandere i propri domini in Transilvania, 
finché quel paese era ancora sotto la guida délia regina, di Martinuzzi e di Petrovics, 
cioè in mani cristiane, né aveva mai aspirato aile sue rendite e ai suoi tesori ("je ne ay 
faict - scrisse all'imperatore - nulle difficulté, ny sollicite de lavoir en mes mains, ains 
le dissimule et sauffert voulentiers, pour non donner occasion a guerres ou a 
mouvements, et espargent le sang chrestien pour mon profit particulier"); ora perö 
che quel paese correva il grosso rischio di cadere nelle mani degli 'infedeli', non 
avrebbe rinunciato a farlo129. 

Il giorno dopo aver scritto questa lettera al fratello, Ferdinando passö all'azione, 
presentando ai prinripi elettori e agli Ordini dell'Impero riuniti ad Augusta una 
proposta di aiuto per la Transilvania. I turchi forse non avrebbero atteso la fine della 
tregua per mettere le mani sulla regione subcarpatica; infatti, il pascià di Buda si 
dava da fare per spargere zizzania tra la regina, il frate e Petrovics: il suo obiettivo 
era quello di entrare in Transilvania, su invito della regina, per muovere con una 
potente armata contro Martinuzzi, anche se in effetti non intendeva prendere 
posizione per nessuna delle parti in causa ma solo approfittare delle reciproche 
discordie per assoggettare il paese. Ferdinando non poteva quindi ignorare le 
suppliche d'aiuto del frate. Almeno fino alia presentazione della sua proposta agli 

128 "Et ut ipse episcopus Waradiensis maiori cura et diligentia servire possit, nos quoque omnia illa 
quaecunque contra nos et Maiestatem nostram caesaream quocunque tempore et loco quomodocunque 
fedsset, ex gratia nostra condonamus, de hisque omnibus gratiam eidem fadmus [...]" [diploma di 
Carlo V, Augusta, I o nov. 1550, ivi, n. 125, pp. 510-1]. 
129 Ferdinando I a Cario V, Augusta, 14 dic. 1550, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 214, 
p p . 2 3 8 - 4 3 . 
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Ordini imperiali il re dei Romani non dubitava délia lealtà di Martinuzzi, che anzi 

voleva difendere dalle soverchierie dei suoi nemici, Isabella e Petrovics, e 

dall'aggressione del Turco130. 

5. Le trattative di Diôszeg 

Sennonché, corne detto, la concordia tra Martinuzzi e la regina non era destinata a 

durare a lungo. Martinuzzi - scrive Utieâenovic - voleva mantenere la parola data a 

Ferdinando; perció cercó di spianargli la strada perché raggiungesse il proprio 

obiettivo: l 'annessione délia Transilvania. A tale proposito, il re dei Romani radunó 

sull'Alto Tibisco un grosso esercito con una discreta artiglieria131. Il frate, essendo nel 

frattempo deceduto il suo interlocutore, il conte von Salm, aveva infatti mandato un 

proprio messo a Ferdinando sia per sollecitarlo a intervenire in suo soccorso, dato 

Tatteggiamento nuovamente ostile délia regina e del conte di Temes, sia per 

chiedergli un incontro con alcuni suoi delegati per concretizzare gli accordi già 

stipulati che avrebbero assicurato il passaggio délia Transilvania alla Casa d'Austria. 

Martinuzzi convocó una Dieta dei rappresentanti dell'Oltretibisco a Várad per il 

20 gennaio 1551; in questo consesso ribadi il pericolo turco e l'impossibilità di 

sostenere la situazione con le sole proprie forze: urgeva affidare la difesa del paese a 

un altro principe capace di farlo ma nel rispetto dei valori e délia fede cristiana. 

L'allusione a Ferdinando fu a tutti evidente132, anche se il 'principe' austriaco era 

latitante in quanto ad aiuti all'Ungheria. 

L'incontro di Martinuzzi coi plenipotenziari di Ferdinando, Agostino Sbardellati, 

András Báthori ed Erasmus Teufel, fu fissato a Diószeg, nella dimora di Zsigmund 

Forgách, per la sera del 3 febbraio 1551133. Durante i colloqui che ne seguirono, il 

frate fece presente ai suoi interlocutori che, non essendo la Transilvania sicura ma 

virina alla rovina, Ferdinando avrebbe dovuto anticipare le mosse dei turchi 

("Proposuit, regnum hoc esse in extremo periculo positum et ad ruinam 

imminentem avertendam, ac Regnum ipsum defendendum, nec se nec Reginam 

130 Ferdinando I ai prindpi elettori e agli Ordini dell'Impero, Augusta, 16 die. 1550, in HATVANI, Magyar 
történelmi okmánytár dt., II, n. 215, pp. 244-51. 
131 Cfr. UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinais dt., p. 79. 
132 C f r . FRAKNÓI, Comitialia d t . , III, p . 3 8 1 . 
133 Frate György a Ferdinando I , Diószeg [Dióss], 4 feb. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 103, pp. 229-32 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 9, p. 9 e in SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., n. 1, 
pp. 61-2. Nella lettera Martinuzzi ribadi la sua fedeltä a Ferdinando: "[...] ad quam rem licet deineeps 
quoque et religio Christiana, quam profiteor, et mea erga Maiestatem vestram fidelitas, salusque patriae 
me impellat, ut ea fadam, quae ad hominem Christianum, patriaeque amantem pertinent {...]". Cfr. 
anche BRUTO, Ungaricarum rerum dt., lib. XIII, p. 382; FORGÁCH, Commentarii dt., lib. I, p. 11; BETHLEN, 
História dt., lib. IV, pp. 475-6; PRAY, Annales dt, lib. V, p. 429; ID., História dt., p. 97. 
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Isabella, ñeque alium quempiam sufficere, nisi Maiestas Vestra Sacratissima illius 
defendendi curam suscipiat")134. Martinuzzi era dell'avviso che la regina si sarebbe 
accontentata d'un risarcimento inferiore al valore délia dote che ammontava a 
140.000 fiorini (del resto il valore dei castelli che Isabella possedeva in Transilvania 
era superiore a tale cifra)135. In cambio délia dedizione délia Transilvania alla Casa 
d'Austria, il frate proponeva quindi la concessione alla regina dei castelli di Solymos, 
Lippa, Kükülló, Boldogker, delle rendite dell'episcopato di Várad e délia tricésima 
délia rittà di Kassa ("Ex reginae vero Isabellae dotis contentatione successurum, ut 
arces Solymos, Lippa, Kükülló, Boldogker, ac Tricésima Cassoviensis eliberentur, ac 
etiam Episcopatus Varadiensis, qui liceti non ex inscriptione, aut dotis nomine, 
utcunque tamen ab ipsa possidetur")136. 

Secondo Martinuzzi, il re dei Romani avrebbe dovuto muoversi lungo queste 
direttrici: 1) soddisfare le esigenze del figlio di Giovanni Zápolya; 2) occuparsi délia 
dote délia regina; 3) approntare un esercito (erano necessari 500 cavalieri catafratti 
"ad valachorum et Turcarum terrorem", altrimenti un esercito spagnolo, comunque 
sia meglio straniero che ungherese); 4) prevenire l'arrivo dei turchi occupando la 
Transilvania e prowedendo immediatamente a consolidare le sue fortezze ("nullarri 
moram interponat, sed curet, ut Thurcas praeveniat ac praeoccupat Regnum 
Transylvaniae ac eius munitiones aedificet [...] cum post hostis ingressum, quod 
Deus non permittat, omnia sint futura difficiliora"). Le trattative per i negoziati non 
dovevano essere procrastinate a lungo, ma essere concluse prima che la regina 
prowedesse all'incoronazione del figlio Giovanni Sigismondo; a taie scopo il frate 
propose corne data ultima per i negoziati la festa di san Giorgio (24 aprile), e, per 
l'espletamento degli stessi, richiese l'invio in Transilvania d 'un commissario regio 
con pieni poteri137. Servivano anche 5-6000 fanti per l'occupazione délia Transilvania 
e urgeva pure sistemare sul trono di Valacchia un nuovo voivoda che fosse 
sottomesso a Ferdinando. Promise altresl la cessione alla Casa d'Austria di Lugos e 
di Karánsebes. Nel frattempo avrebbe rinviato l'incoronazione di Giovanni 
Sigismondo. Martinuzzi parló in quest'occasione di proventi della Transilvania pari 
ad almeno 300.000 fiorini (cifra che avrebbe in seguito smentito), e si dichiaró pronto 
a incontrare Ferdinando, magari a Pozsony, anche se non sarebbe stato conveniente 

134 Diószeg, 4 feb. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 23r-25v. 
135 A. Sbardellati ed E. Teufel a Ferdinando I, Diószeg, 7 feb. 1551, ivi, cc. 32r-36r. D regesto in ÓvÁRY, 
MTA oklevél-masolatai dt., n. 450, pp. 93-4. 
136 A. Báthory ed E. Teufel a Ferdinando I, Nagyléta, 4 feb. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 104, pp. 233-8 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 10, pp. 10-1 e in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 318, pp. 
513-5. 
,37 Ibid. 
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allontanarsi dalla Transilvania in quella difficile situazione. Per quanto riguardava la 

sua posizione futura sotto il regno di Ferdinando, non chiedeva per sé alcun incarico 

particolare ma si rimetteva alla volontà del futuro sovrano138. Anche Tamás 

Nádasdy, che non aveva partecipato all'incontro di Diószeg, considerava di capitale 

importanza e di estrema urgenza la dedizione délia Transilvania alla Casa d'Austria: 

nessuno sforzo doveva essere lesinato per raggiungere questo obiettivo, ma 

bisognava pure rafforzare le difese dell'Oltredanubio e in particolare quelle di 

Sziget, dov'egli teneva soltanto cento cavalieri e ne servivano almeno altrettanti139. 

Dal rapporto dei plenipotenziari asburgici traspare la sensazione che essi fossero 

in definitiva convinti délia lealtà del frate nei confronti di Ferdinando: "Caeterum, 

clementissime Domine, licet cordium scrutator Deus solus sit, quantum tarnen ex 

vultu, verbis, aliisque signis, ex quibus conjectura capi potest, conjicere potuimus, ac 

etiam ex ipsius consiliariorum significationibus cognovimus, non dubitamus, [...] 

constantem ac fidelem futurum ac coeptum negotium finem bonum sortiturum"140. 

Sennonché, questa sensazione potrebbe anche essere interpretata come una prova 

délia sfiducia che la corte di Vienna nutriva verso Martinuzzi. Ferdinando era a 

conoscenza dei difficili rapporti che intercorrevano tra il frate e la regina (ne era 

infórmate dai suoi commissari), nonché dell'urgenza di inviare delle truppe in 

Transilvania, senza le quali non sarebbe mai stato possibile sottomettere il paese141; 

tuttavia, sarebbe stato spesso sordo alle richieste di aiuti che gli provenivano sia dal 

frate che dai commissari. 

Ferdinando rispóse alla lettera di Martinuzzi del 4 febbraio 1551 rinnovandogli la 

sua devozione, apprezzando Timpegno da lui profuso nei negoziati con Báthori e gli 

altri commissari regi per la soluzione della questione transilvana, prometiendo di 

tornare quanto prima a Vienna, da dove avrebbe potuto seguire con maggior 

attenzione Tevolversi degli avvenimenti; incaricö altresi il frate di fissare una sede 

opportuna per i negoziati conclusivi con la regina142. Chiese pure che gli mandasse a 

Vienna entro il I o marzo un suo uomo di fiducia con cui trattare personalmente e 

direttamente la questione della cessione della Transilvania143. Nel caso in cui 

138 ASV, Ungarische Akten, fase. 57, ce. 32r-36r (7 feb. 1551). 
,39 T. Nádasdy a Ferdinando I, Kanizsa, 5 feb. 1551, in PRAY, Epistolae cit., n. 105, pp. 239-42. 
140 A. Báthory ed E. Teufel a Ferdinando I, Nagyléta, 4 feb. 1551, ivi, n. 104, pp. 233-8. Cfr. anche 
UTIESENOVIO, Lebensgeschichte des Cardinals cit., p. 80. 
141 Cfr. A. Báthori a Ferdinando I, Bôszôrmény, 20 feb. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 57, c. 54r-v e 
anche la lettera di A. Báthori e A. Sbardellati a Ferdinando I, Bôszôrmény, 20 feb. 1551, ivi, cc. 50r-v e 
52r (i regestí in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 459, p. 96 e n. 458, pp. 95-6, rispettivamente). 
142 Ferdinando I a frate Gyôrgy, Augusta, 18 feb. 1551, in KÁROLYI, Fréter György levelezése cit., IV, n. 131, 
pp. 516-8. 
243 Ferdinando I ad A. Sbardellati, a B. de Aldana e a E. Teufel, Augusta, 11 feb. 1551, ASV, Ungarische 
Akten, fase. 57, c. 38r-v (minuta). D regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 451, p. 94. 
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Martinuzzi non fosse stato pronto a inviargli un suo uomo di fiducia entro il I o 

marzo, sarebbe stato lo stesso Ferdinando a incaricare nuovamente i suoi commissari 

a incontrarsi direttamente col frate144. 

Martinuzzi scelse Gergely Bornemissza quale uomo di fiducia da accreditare alla 

corte di Ferdinando; Bornemissza avrebbe dovuto sollecitare il re dei Romani a 

p rowedere d'inviare immediati soccorsi a Martinuzzi, visto che la regina, dopo la 

morte del conté von Salm, s'era nuovamente rivolta al Turco145. Ma Martinuzzi s'era 

rivolto anche al principe elettore Federico del Palatinato perché intercedesse presso 

l'imperatore esortandolo a venirgli in aiuto per salvare la Transilvania dalle grinfie 

dei turchi, dopo che giá nell'estate precedente il paese aveva sofferto l'invasione 

delle truppé del fratello del voivoda di Moldavia, Elia, dei 16.000 soldati del pasciá 

di Buda e infine dell'esercito del voivoda di Valacchia, fortunatamente perö respinto 

dalle truppé di János Kendy; il voivoda Elia aveva compiuto scorrerie anche nel 

territorio dei secleri insieme con rinforzi ottomani e tatari146. Ferdinando non voleva 

perö rompere la tregua coi turchi. 

Nel frattempo, il re dei Romani aveva ricevuto un corriere raguseo proveniente 

da Costantinopoli latore d 'una lettera di Malvezzi del 9 gennaio 1551, con cui gli si 

faceva sapere che il Turco avrebbe osservato la tregua se l'imperatore avesse 

rinunciato alie sue conquiste in Africa e Ferdinando avese fatto abbattere la fortezza 

di Szolnok, non avesse aiutato Martinuzzi e non si fosse ingerito nelle questioni 

transilvane147. Inoltre, il 9 febbraio due gavu§ turchi, Ali e Mustafa, si erano presentad 

alla regina a Gyulafehérvár, dove per il 22 febbraio era stata convocata una Dieta 

generale148. H gavu§ Ali era arrivato a Brassó il 18 gennaio, come si evince da una nota 

del libro dei conti della cittá transilvana149. 

I due gavu§ imposero agli Ordini il giuramento di fedeltá alla regina e al principe, 

aumentarono il tributo a 50.000 fiorini d'oro e pretesero la consegna della fortezza di 

Becse al sangiacco di Szörény; in cambio di cib, il sultano avrebbe fatto incoronare re 

il principe Giovanni Sigismondo donandogli il territorio a ovest del Danubio e metá 

di quello tra il Danubio e il Tibisco. I gavu§ informarono altresl la Dieta che il sultano 

144 Ferdinando I ad A. Báthori, Augusta, 18 feb. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 57, cc. 48r-49r 
(minuta). D regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai dt., n. 454, p. 95. 
145 Istruzioni di frate György per G. Bornemissza, Várad, 16 feb. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése 
dt., IV, n. 130, pp. 515-6 e in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 321, pp. 519-20. D regesto in ÓVÁRY, 
MTA oklevél-masolatai dt., n. 452, p. 452. Bornemissza arrivö ad Augusta il 9 marzo [ivi, n. 467, p. 98]. 
146 Frate György a Federico del Palatinato, Várad, 7 gen. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 102, pp. 226-8 e in 
HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 316, pp. 510-1. Elia si convertirá allTslam assumendo il nome di 
Mehmed pasdá. 
147 D. Morosini e F. Badoer, Augusta, 10 feb. 1551, in TURBA, Venetianische Depeschen dt., n. 202, pp. 504-
8. 
148 Cfr. SZILÁGYI, Mon. Com. Trans. dt., p. 269, nota 5. 
149 Cfr. ivi, p. 270, nota 5. Cfr. anche KROPF, Castaldo Erdélyben dt., pp. 16-8. 
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aveva reintegrato Martinuzzi nei suoi incarichi, con Tobbligo perô da parte sua di 

servire fedelmente sia la vedova che il figlio di Giovanni Zápolya. Gli Ordini 

proposera il rinvio delle decisioni a una Dieta più ampia, cui avrebbero dovuto 

partecipare anche Petrovics e lo stesso tesoriere. I çavu§ non accettarono perô l'idea 

di rimanere in Transilvania fino alia conclusione della Dieta successiva: si sarebbero 

fermati a Gyulafehérvár per soli cinque giorni, anche perché erano a conoscenza 

dell'approssimarsi di truppe tedesche ai confini del paese e dovevano quindi 

affrettarsi a rientrare a Costantinopoli perché il sultano préparasse l'offensiva contro 

gli aggressori. Perianto, gli Ordini, intimoriti dalla presenza dei due ambasciatori 

della Porta, rinnovarono la loro fedeltà alla regina e ringraziarono il sultano perché 

riconosceva Isabella e il figlio come loro sovrani; tuttavia, pregarono la regina 

d'intercedere presso il sultano medesimo perché mantenesse invariato il tributo o 

fosse rinviata la decisione che ne sanciva Faumento richiesto a una Dieta più ampia; 

diedero invece carta bianca alia regina per quanto riguardava la cessione della 

fortezza di Becse al Turco e stabilirono d'inviare a Martinuzzi tre rappresentanti per 

ciascuna nazione onde farlo recedere - casomai fosse rispondente a verità -

dall'intenzione di rininciare alla sovranità del regno in favore degli Asburgo; 

chiesero il ritorno di Martinuzzi al servizio della regina ma senza guardie armate; 

proposera infine la città di Torda come sede della Dieta generale, alia quale si 

sarebbero dovuti invitare anche i rappresentanti di Karánsebes; Petrovics perb 

sarebbe dovuto intervertira soltanto a proposito delle faccende che lo riguardavano 

direttamente150. Se nel frattempo il paese fosse stato attaccato, gli Stati transilvani si 

sarebbero dovuti adeguare agli ordini della regina151. Fu fissata per il 12 marzo la 

data della Dieta generale e fu stabilito che uno jobbdgy su sei vi presenziasse in 

armi152. Non molto tempo dopo, il çavu§ Ali, ch'era rimasto ad assistera ai lavori della 

Dieta, fece ritorno a Costantinopoli153. 

Martinuzzi era a conoscenza che il çavu§ Ali s'era presentato dalla regina con 

intenzioni amichevoli portando una lettera che lo confermava nel suo incarico: "Duo 

Caesaris nuntii - scrisse Martinuzzi a Nádasdy - apud Reginam sunt, qui benignius 

nunc quam ante loquuntur, cumque nocere non potuissent ultra nunc in magistratu 

, s o Cfr. le deliberazioni della Dieta di Gyulafehérvár, 22 feb. 1551, ivi, n. 7, pp. 312-4; nonché A. Báthori a 
T. Nádasdy, Bátor, 18 mar. 1551, in PRAY, Epistolae cit., n. 107, p. 245. Verancsics invece informó 
Nádasdy che il sultano aveva mandato due çavu§ a Gyulafehérvár per incoronare il piccolo Giovanni 
Sigismondo; "hoc novum ex vulgarium hominum rumore", aggiunse l'umanista di Sebenico, ma ne 
aveva avuto conferma anche dal gran cancelliere [A. Verancsics a T. Nádasdy, Vienna, 8 mar. 1551, ivi, 
n . 1 0 6 , p p . 2 4 2 - 4 ] . 
151 Deliberazioni della Dieta di Gyulafehérvár, 22 feb. 1551, in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans. cit., n. 8, pp. 
3 1 5 - 6 . 
152 Frate Gyôrgy a Ferdinando I, Várad, 4 mar. 1551, ivi, n. 9, p. 317. 
153 Cfr. il libro dei conti di Brassó, ivi, p. 272, nota 3. 
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me volente Caesaris esse confirmant, quantum autem istis credendum est egre 
video"154. Appena fu informato dell'arrivo del gavu§ a Brassó, Martinuzzi lo invitó a 
Várad, perché lui non poteva mettersi in viaggio essendo impegnato nella raccolta 
delle tasse. Ali visitó invece la regina e non il frate. Martinuzzi si mise quindi in 
camminó alia volta di Gyulafehérvár, ma, quando vi arrivó, era ormai troppo tardi: il 
corriere se n'era giä andato via155. Dopo il mancato incontro col gavu§, il frate scrisse 
una lettera al sultano, in cui gli ribadiva la sua fedeltá, ch'era stata oscurata dalle 
mendaci accuse dei suoi detrattori ("adversarii mei false me detulissent et 
accusassent"); chiedeva perianto al sultano protezione di fronte ai nemici: 

[...] h u m i l l i m e s u p p l i c o , ve l i t m e p a u p e r e m in n u m e r o Sc lavorum, ac 
Servorum, qui ipsi q u o v i s t e m p o r e f idel i ter servierunt , habere, e t sub a las 
s u a s recipere, propter d o l o s n o n d i l i g e n t i u m me, s e d m e p a u p e r e m protegere 
et d e f e n d e r e , nec n o n adversar i i s m e i s n u l l a m f i d e m adhibere , q u i s ingu l i s 
m o m e n t i s m o r t e m m e a m optant , nec i l los audire, qu ia n o n alia o b c a u s a m 
o d e r u n t me , q u a m q u o d Maies tat i s Vestrae tarn f ide l i s s u m , et q u o d m a g i s , 
q u a m reliqui, servire p r o p e n s u m sum 1 5 6 . 

Recriminó altresi che lo avevano accusato "factum esse Germanum" per 

rimuoverlo dall'ufficio in cui lui operava come servitore del sultano; denunció di 

esser stato ingiustamente accusato d'aver addirittura progettato il rapimento di 

Giovanni Sigismondo, e inoltre di non essersi presentato alia Dieta illegalmente 

convocata dalla regina, la quäle aveva invece impartito ai sassoni Tordine di 

ucciderlo: accuse tutte infondate cui il padisciä non avrebbe dovuto prestare la 

benché minima attenzione157. 

Martinuzzi si difese anche presso il gran visir, Rustan pasciä, dalle accuse 

mossegli dai suoi detrattori, rammaricandosi per l'attenzione a esse prestata dal 

sultano: nulla lo aveva mai amareggiato di piü nella sua vita ("Excellentia Vestra de 

me nihil comperiet praeter fidem et sinceritatem; nisi quantum me adversari mei 

delaturi et accusaturi sunt; sed miror quod potentissimus imperator istis adversariis 

meis aures praebuerit et audientiam adhibuerit, ac inde mihi tantopere indignari 

ceperit. Sciatis igitur, animae meae in hac vita nihil acerbius accidisse"). Martinuzzi 

chiedeva alla Porta la nomina d'un commissario che indagasse sulle accuse che gli 

154 Frate György a T. Nádasdy, Várad, 23 feb. 1551, MOL, Budapest, sez. E, Magyar Kamara Archívuma, 
Archívum familiae Nádasdy. 
155 Martinuzzi scrisse al sultano: "Quare si negotiis occupatus essem, quo minus ad ipse venire possem, 
quod ipse ad me venturus esset, quod cum mihi ostendisset pauper ego [. . .] f e d ipsum rogari ut 
adventum suum accelerare vellet [...] Quod quam primum intellexissem non tardavi, sed statim me in 
viam dedi [...]". Frate György a Solimano il Magnifico, s.l., s.d., in PRAY, Epistolae dt., pp. 369-75. Cfr. 
anche KROPF, Castaldo Erdélyben dt., p. 167. 
156 Frate György a Solimano il Magnifico, s.l., s.d., in PRAY, Epistolae dt., pp. 369-75 e anche in 
HURMUZAKI, Documente dt., II/1, n. 245, pp. 268-9. 
157 Ibid. Martinuzzi firmö la lettera come "Pauper, et egenus Monachus". 
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erano state rivolte senza perd farsi corromperé con regali e favori dai suoi detrattori; 
da parte sua, egli avrebbe accettato qualsiasi punizione qualora le accuse mossegli 
contro avessero corrisposto a verità158. 

Tuttavia, il frate capí che, nonostante le buone intenzioni del sultano, la regina 
aveva deciso di deporlo: i tempi stretti ch'erano stati dati per la convocazione délia 
Dieta successiva giocavano a suo sfavore. D 10 marzo decise quindi di partiré 
immediatamente per la Transilvania. Scrive Tinódi: "La Signora ha indetto la Dieta a 
Enyed. / Se non ci fosse il frate, si prenderebbero migliori decisioni. / Allora mandó 
un messaggio al frate: non voleva più averio al suo servizio, / il frate poteva starsene 
in pace a Várad con tutti i suoi titoli"159. Il giorno prima délia partenza aveva 
promesso a Ferdinando che non avrebbe fatto riunire la Dieta e lo sollecitó a 
mandare quanto prima un esercito in Transilvania: bisognava accelerare la cessione 
del paese alla Casa d'Austria160. 

6. La Dieta di Enyed e l'assedio di Gyulafehérvdr 

La regina, su consiglio di Petrovics, convocó, com'era stato precedentemente 

stabilito dagli Ordini, una Dieta ad Enyed per il 15 marzo 1551 (anche corne risposta 

ai negoziati di Diószeg) anziché a Torda per il 12 marzo161: aveva chiaramente 

l'intenzione di deporre un'altra volta Martinuzzi. Molti magnati le promisero 

l'appoggio. La regina ingiunse ai secleri, ai magiari e ai sassoni di presentarsi alla 

Dieta con 1000 cavalieri per ciascuna nazione; il tesoriere poteva presenziare alla 

Dieta purché sprovvisto di scorta armata162. 

Tuttavia, Martinuzzi si recó lo stesso a Enyed accompagnato da una scorta 

armata; scelse la strada più breve (che passava per Kórósbánya), ma nello stesso 

tempo la peggiore. Infatti, la sua carrozza si rovesció nel fiume Kôros e lui stesso fu 

in pericolo di vita. Gli uomini del seguito intravidero nella caduta un cattivo 

presagio; ma Martinuzzi - racconta Centorio - obiettó che egli aveva in cielo come 

158 Frate György a Rustan pasdä, Segesvár, aprile 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át. , Pótlék, n. 
239, pp. 118-20 = HURMUZAKI, Documente át . , 11/1, n. 244, pp. 266-7 e II/4, n. 339, pp. 544-5. Una lettera 
di contenuto analogo fu spedita dal frate anche a Hayder pasdä. 
159 "Asszony parancsola Enyeden gyűlnének. / Barát ott ne lönne, minden jót végeznének. / Akkor a 
barátnak megízente vala: / Többé szolgálatját venni nem akarná, / Barát békével tizstivel laknék 
Váradba" [TINÓDI in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., p. 273, nota 2] (traduzione mia). 
160 Frate György a Ferdinando I, Várad, 9 mar. 1551, ivi, n. 10, pp. 318-9. 
161 JSTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XVI, p. 182. Ostermayer [ID. in KEMÉNY, Deutsche 
Fundgruben dt. , p. 43] data la Dieta di Enyed al 22 marzo. La Dieta di Enyed era stata convocata dopo 
che in una precedente Dieta di Gyulafehérvár, cui non aveva partedpato il tesoriere, non era stata presa 
alcuna utile deds ione . 
162 A. Báthori a T. Nádasdy , Bátor, 18 mar. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 107, p. 245. 
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guida un altro carro, il carro di Erittonio163. Martinuzzi si presentó inatteso alla Dieta, 

dopo esser passato per Torda, da dove - ci riferisce lo stesso Centorio - scrisse una 

lettera ai signori transilvani ammonendoli che seguendo la regina avrebbero 

consegnato il regno agl'infedeli; accusö la regina d'aver violato l'accordo con 

Ferdinando e aver seminato discordie; chiese che venissero puniti con la morte gli 

altri suoi ministri164. Alia Dieta avevano partecipato tutti gli Ordini in armi, alla 

presenza del çavu§ Mehmed; anche la regina - scrive Tinody - vi aveva presenziato 

con un bell'esercito165. Petrovics si servi del çavu§ Mehmed per informare gli Ordini 

che Martinuzzi aveva chiamato in Transilvania i tedeschi per eliminare i transilvani 

che appartenevano al partito opposto ("servi del sultano"), occupare alcune fortezze, 

devastare la terra che il sultano aveva donato alla regina e al figlio: era ormai 

assodato che frate György voleva strappare la Transilvania al padiscià turco e 

consegnarla ai tedeschi, relegando Giovanni Sigismondo in un principato della 

Germania166. 

Anche la regina rivolse a Martinuzzi l'accusa di voler consegnare il paese a 

Ferdinando e ai tedeschi immemore dei favori ricevuti dal re Giovanni; perciö 

raccomandava se stessa e il figlio alla protezione del popolo, prima di ricevere l'aiuto 

dei turchi. Parecchi nobili transilvani (Antal Kendy, Menyhért Balassa, Pál Bánk), 

"Georgii fraudibus cognitis", passarono perianto dalia parte della regina167. Isabella 

aveva inviato a Costantinopoli gli ambasciatori Antonio da Ragusa e István Budai 

perché rinnovassero al sultano la sua fedeltà e lo informassero dell'invasione dei 

tedeschi e della decisione manifestata da Martinuzzi alla Dieta di Várad di prendere 

le distanze dalla Porta. Isabella supplicö perö il gran visir che si accontentasse della 

somma di 20.000 fiorini raccolta quale tributo, che lasriasse nelle sue mani la fortezza 

di Becse e che, alla bisogna, le garantisse il soccorso dei voivodi rumeni, del 

governatore di Buda e degli altri sangiacchi ottomani. Anche Petrovics rinnovó la 

163 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., p. 69; THUANUS, Historiarum sui temporis cit., VII, p. 665. II motto di 
Martinuzzi é divenuto in Bethlen (ID., Historia cit., lib. IV, p. 481): "Nihil mihi cum terrestri curru, cum 
habeam coelestem", e in Béchet: "Ma destinée est conduite dans le ciel, sur un char dont la roue est süre 
et le conducteur infallible" [BÉCHET, Histoiredu Cardinal cit., p. 269]. 
164 Sulla Dieta cfr. frate György a Ferdinando I, Enyed, 31 mar. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése 
cit., IV, n. 142 b), pp. 60-3; anche in HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 333, pp. 535-7. Nella lettera 
Martinuzzi accenna anche al rovesciamento del carro di cui s'é detto sopra. Sulla Dieta di Enyed e il 
successivo assalto di Gyulafehérvár cfr. anche il racconto in N. CONTI, Historie de' suoi Tempi di Natale 
Conti... Di Latino in Volgare nuovamente tradotta da M. Giovan cario Saraceni, Venezia 1589, c. lOOr; nonché 
FORGÁCH, Commentarii cit., lib. I, p. 11; BRUTO, Ungaricarum rerum cit, lib. XIII, p. 383, che cita Centorio; 
PRAY, Annales öt , lib. V, p. 437 e ID, Historia at . , pp. 97-8. 
165 "Királyné asszony siete szép sereggel gyűlésbe Enyeddé" [TINÓDI in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans. öt. , 
p. 274, nota 2], 
,66 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I öt., VII, p. 257. Buchholtz fa riferimento a una lettera di 
Petrovics datata Temesvár, 16 marzo 1551. 



sua fedeltà alla Porta, anche se aveva dovuto sostenere una rivolta dei serbi di Lugos 
e Karánsebes, ch'erano stati istigati da frate György. La regina pregö infine il gran 
visir di rompere ogni rapporto e contatto con Martinuzzi, evitando di inviargli sia 
ambasciatori che qualsivoglia ordine168. 

La regina chiese dunque la revoca di tutti gl'incarichi a Martinuzzi, di cui non 
vole va più essere serva insieme col figlio. Bethlen riporta il discorso, certamente non 
autentico ma verosimile, con cui Isabella cercö di far breccia nel cuore dei transilvani 
desrivendo la sua condizione di vedova con un figlio ancor bambino in balia dei 
cönsigli scellerati e nefasti del frate: 

[...] Viderent solummodo quid alicui privatam sortem agenti sit timendum a 
Georgio Monacho, qui ipsi tot Avos, Proavos, Abavos, Parentes denique 
Reges numeranti, et quidem legitimo modo creatae Reginae, (quae nullum 
incolarum sciens volensve offenderit) ac Maiestati Suae, nec non universo 
Regno sceleratis et nefariis consiliis suis insidiari minime dubitaverit: 
intuerentur tantum se miseram viro orbatam, variis calamitatibus vexatam, 
sexus imbecillitate iniuriis obnoxiam, in afflicta nunc fortuna positam, quam 
in excelso dignitatis gradu collocatam hucusque venerati essent: intuerentur 
(si eorum oculi tarn triste spectaculum sine lachrimis intueri possent) 
tenerum aetate filium suum, concordibus suffragiis creatum Regem, ad 
servitutem (quae omnium malorum, quae in hac vita contingere possunt, 
etiam privato dummodo ingenuo homini maximum ac detestabile censetur 
malum) una secum ab uno Monacho destinatum [...]169. 

Era dunque in balia d 'un frate, per di più di umili origini, imbevuto non di arti 

ma di malizia, che aveva tradito la Transilvania per venderla ai tedeschi e che si 

da va da fare per trasferire ad altri il regno, che non gli apparteneva: 

Cum itaque unus Dalmata Ínfimo loco natus, non ingenuis artibus sed 
versutiis imbutus, in coetu eorum, quibus nihil despicatius haberetur, 
educatur paret iugum hominibus summae Nobilitatis, qui et Maiorum gloria, 
et propria virtute, et potentia et clientelis floruerunt semper, et nunc florent, 
et excellenti dignitate Regiam attingunt Maiestatem, an illud sibi (si veri 
Hungari, si soboles essent eorum, qui Europam olim Asiamque omnem fama 
nominis sui implevissent, resque immortalitate dignas gessissent) imponi 
paterentur? Sed siquidem ille se, filium, adeoque universam Transsylvaniam 
prodere, et Germanis vendere non dubitaverit, quod tarn est certum, quam 
de lethali sommo, et tantum infamiam, quae Hungaris imminet, abluant 
sanguine illius, qui per violatum lus gentium, pupillo cum vidua matre 
oppressis, quae charitatis atque indulgentiae nomina in ultima etiam 
Barbarie ab immanibus armis misericordiam extorquent, Regnum, cuius ipse 
nec membrum est, in alium transferre satagit170. 

168 La regina Isabella a Rustan pasriá, Szászsebes, 2 mar. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57 (il regesto 
in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 462, p. 97). 
169 BETHLEN, História cit., lib. IV, pp. 476-9. 
mIbid. 
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Isabella faceva loro appello perché, per amore délia patria e délia libertà, la 
strappassero dalle fauci di quel "mostro délia stirpe di Cerere", traditore del suo re, 
profanatore di tutte le religioni, nemico delle leggi e del diritto delle genti: 

Q u o d a e q u o a n i m o ferre H ú n g a r o s , q u o r u m á n i m o s in cursu verae g lor iae 
nul la tela nu l la arma, n o n vu lnera n o n m o r s retardassent u n q u a m , 
n e q u a q u a m addece t : s e d p o t i u s v ir tus i l l orum per u n i v e r s u m O r b e m 
terrarum c o r u s c a n s h o c ab illis exigit , u t i m m a n i hoc m o n s t r o a d g e n e r u m 
Cereris n o n s ine c a e d e et vu lnere transmisso , r e g i n a m c u m filio o m n i 
h u m a n a o p e d e s t i t u t a m ex fauc ibus i l ius eripiant, ñ e q u e Sol io dei ic i 
permittant . Se i taque per f i d e m Reg ibus deb i tam, per s a n c t i s s i m a m q u a m 
colerent R e l i g i o n e m , per p i e t a t e m in Patriam, per aureae l ibertatis a m o r e m , 
per o m n i a d e n i q u e D i v i n a et h u m a n a Iura orare, u t in h o m i n e m eum, qui 
régis sui prodi tor , R e l i g i o n u m o m n i u m contemptor , l e g u m et Iuris G e n t i u m 
host i s sit, arma s u m e r e n o n detrectent1 7 1 . 

Gli Ordini - scrive Bethlen - si commossero davanti alie lacrime délia regina e 

promisero "se Regiae Maiestatis dignitati, et Reipublicae saluti nequaquam 

defuturos [...] Statimque ibi ex Senatus consulto Monachum Magistrato abdicant, 

perduellionis damnant, idque per litteras ei denunciant"172. 

La decisione di desautorare Martinuzzi fu perb effimera: il suo arrivo inaspettato 

a Enyed fece fare agli Ordini marcia indietro; ora essi erano più disposti a 

riappacificare le parti, temendo in caso contrario delle ferite non rimarginabili. La 

Dieta si chiuse quindi con un nulla di fatto. Scrive Tinódi: "Ecco, la Signora fu triste 

per una settimana, la Dieta non decise nulla"173. Martinuzzi propose alla regina di 

trascinare in giudizio i traditori, tra cui Mihály Csáky, "epistolarum magister", e 

Ambrus Kis, rei d'aver sparso discordia tra gli Ordini174. Come nella Dieta 

precedente quest'ultimi proposero l'annullamento o, in seconda istanza, la revoca 

dell'aumento del tributo per il Turco, ma l'argomento fu un'altra volta procrastinato 

a un'assemblea generale, indetta per il 9 maggio successivo: venne deciso che ogni 

porta versasse 99 denari entro il 18 maggio; ogni nazione approvó anche un sussidio 

di 4000 fiorini per la regina e uno stipendio per il tesoriere; furono quindi richiesti 

altri 25 denari a ciascuna porta e fu altresl imposto a Petrovics di restituiré le fortezze 

171 Ibid. Scrive il Martinengo al segretario del papa Girolamo Dandino [Vienna, 22 apr. 1551, in 
Nuntiaturberichte át. , XVI, n. 22, pp. 26-30: 27 e in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. át., II, n. 11, p. 11]: 
"[...] la regina, dolendosi con molte lagrime, pregö l'agente del Turcho che le residiva appresso che, 
andandosene tosto al gran signore, lo pregasse a soccorrerla, perché assassinata dal frate, vedeva 
cascare il stato suo in mano di questa Maestá [Ferditiando, n.d.a.]. 
172 BETHLEN, História á t . , l ib. IV, p . 480. 
173 "íme egy hétig Asszony vala bánatba, semmi végezés lőn gyűlésbe" [TINÓDI in SZILÁGYI, Mon. Com. 
Trans, át., p. 274, nota 5] (traduzione mia). 
174 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici história á t . , lib. XVI, p . 183. 
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occupate con la forza175. La regina si ritiró con Petrovics e col figliolo prima a 

Szászsebes, poi a Gyulafehérvár176. 

Le deliberazioni della Dieta di Enyed evidenziano l'indecisione e la pusillanimité 

degli Ordini, i quali non ebbero il coraggio di prendere posizione né dalla parte della 

regina, né da quella del tesoriere, né nei confronti del Turco: ogni derisione veniva 

rinviata alia Dieta successiva. A ogni modo, da tutto ciö emerge la figura forte di 

Martinuzzi, che riesce praticamente a piegare alla sua volontà gli Ordini medesimi, 

che pur s'erano espressi nella precedente Dieta di Gyulafehérvár contro la dedizione 

della Transilvania alia Casa d'Austria. 

Scrive Fessier: "Coraggioso, armato della sola forza d'animo, si presentó alia 

Dieta; nessuno lo contraddisse, nemmeno dopo l'ordine della regina di catturarlo. 

Piena di vergogna e di rabbia, Isabella lasció Enyed e si diede da fare per salvare i 

suoi partigiani Mihály Csáky, Péter Kis, Menyhért Balassa e Antal Kendy. 

L'incoronazione del piccolo Giovanni Sigismondo fu impedita da Martinuzzi, 

l 'ordine di Solimano di liberare la fortezza di Becse sul Tibisco fu disatteso, i çavu§ 
turchi furono rimandati a casa con ricchi doni, fu pagato un tributo di 50.000 ducati, 

furono inviate ai vari pascià parecchie lettere piene di adulazione e assicurazioni di 

fedeltà". Tali atti - aggiunge Fessier - furono in seguito mai interpretati dagli storici, 

specialmente da György Pray177. 

II frate era deciso a risolvere definitivamente il contenzioso con la regina; indisse 

perció una Dieta a Segesvár per il 10 aprile. A Segesvár non si presentarono in molti; 

non furono presentí neanche i sassoni, nonostante le solleritazioni del frate; infatti, la 

regina aveva vietato agli Ordini di parteripare alla Dieta. Le tre nazioni mandarono 

quindi degli ambasciatori a Isabella per convincerla a riconciliarsi col suo 

luogotenente, ma essi tornarono con una risposta negativa. Una richiesta di 

riapparificazione arrivó anche dalla Porta; nei giorni della Dieta si era infatti 

presentato a Martinuzzi un çavu§ turco con la notizia che il sultano gli consentiva di 

175 Cfr. le deliberazioni della Dieta di Enyed, 1° mar. 1551, in SziLÁGYi, Man. Com. Trans, at. , n. 11, pp. 
319-22. "Allein ein grosser Zins ist angeschlagen worden. Denselbigen ein jedes Theil, als die Königin 
und Schatzmeister hat haben wollen. NB. Dieses Zins ist der Königin übergeben worden, so zu Enyeten 
ist angeschlaghen worden" [OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben dt., p. 43]. Dal libro dei conti 
di Szeben, in corrispondenza della data del 25 maggio leggiamo: "Ad taxam flor. XVI. mille in diaeta 
Enyediensi super Saxonum Universitatem ordinatam Dominus Magister Civium Contribudonem quae 
ad Civitatem G b i n i e n s e m et Septem sedes cedebat, partem Reginae partem domino Reverendissimo 
administrandam expedivit fl. 6784" [dt. in SziLÁGYl, Mon. Com. Trans, dt., p. 275, nota 1]. Martinuzzi 
aveva spedito il 5 marzo il tributo alia Porta. 
176 Cfr . BETHLEN, Historia d t . , l ib . IV, p . 4 8 2 . 
177 Cfr. FESSLER, Geschichte der Ungern dt., p. 708. L'8 aprile 1551 Malvezzi trasmise alia regina l'ordine di 
Solimano di riscattare la fortezza di Becse con una somma di denaro in modo da permettere 
l'incoronazione del figlio [cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands l, VII, p. 257]. 
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rimanere nel suo incarico purché si fosse riappacificato con la regina178. La Porta era 
infatti intenzionata a rispettare la tregua, anche se - risulta da awisi veneziani -
aveva ordinato a diversi sangiacchi di preparare i loro eserriti. Anche il pasciä di 
Buda aveva mandato un suo ambasciatore a Vienna latore della promessa d'una 
"vera et ferma quiete tra loro, et sparagno di sangue"179. 

La regina convocó quindi una Dieta generale a Marosvásárhely per T8 maggio, 
com'era stato stabilito a Enyed; chi non si fosse presentato, sarebbe stato accusato di 
tradimento. Ma ora la spaccatura e Todio tra le parti era piü forte che mai: anche i 
partigiani della regina, Antal Kendy e Pál Bánk, istigavano apertamente i transilvani 
contro il frate180, che, intuendo la drammaticitá della situazione, sollecitó Báthori a 
corrergli in aiuto181. 

Tuttavia, nel frattempo era stata impressa un'accelerazione alle trattative per la 
dedizione della Transilvania alia Casa d'Austria. Infatti, il 30 marzo 1551 
(Martinuzzi ne era stato informato direttamente da Ferdinando giá il 20 febbraio, 
quindi prima della Dieta di Enyed) il re dei Romani aveva incaricato Nádasdy, 
Báthori, Sbardellati, Leonhard Harrach e il tesoriere Siegmund von Herberstein di 
trattare, con pieni poteri, con Martinuzzi, la regina, Petrovics e gli Ordini la cessione 
della Transilvania e dell'Oltretibisco: Giovanni Sigismondo avrebbe ricevuto ini 
cambio tre principati slesiani e una rendita annua di 12-15.000 fiorini e avrebbe 
potuto fregiarsi del titolo regio; la regina e il principe avrebbero ricevuto i principati 
slesiani con rendite garantite, al principe fu promessa in sposa una figlia di 
Ferdinando. Lo stesso Ferdinando avrebbe provveduto all'educazione del futuro 
genero, assicurandogli una vita decorosa supportata da un affetto paterno ("Et nos 
erga eum ita clementer, benevole et paterne exhibere, ut nobis apud omnes homines 
laudi, et ipsi Regis Ioannis filii decori, ornamento et commodo futurum sit"). 
Martinuzzi e Báthori sarebbero stati nominati rispettivamente voivoda e vicevoivoda 
di Transilvania, mentre il primo avrebbe ricevuto anche i titoli di arcivescovo di 
Esztergom e cardinale e il secondo quello di capitano generale; il controllo delle 
entrate sarebbe stato riservato al solo Martinuzzi. Inoltre, a insaputa di frate György 
e con una motivazione plausibile e lusinghiera, i commissari avrebbero dovuto 
invitare la regina a un incontro col re, onde evitare che la stessa bloccasse le trattative 

178 Cfr . OSTERMAYER i n KEMÉNY, Deutsche Fundgruben d t . , p . 4 3 . 
179 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 22 apr. 1551, in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 22, pp. 26-30. 
180 Serive Tinódi: "Vitézek baráttól sokan búcsút vőnek, / Királyné asszonynak hív szolgái lőnek [,..] 
Vala bizodalma ezekben asszonynak, / Ellene támada haddal a barátnak". (Molti militi lasdarono il 
frate, per divenire fedeli servitori della regina [...] La Signora ebbe la loro fiduda, / assaltö il frate con 
l'eserdto) [dt. in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., p. 277, nota 3] (traduzione mia). 
181 "con 1000 cavalieri e 500 fand" [Segesvár, 27 apr. 1551, in SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach 
dt., p. 19], 
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a causa della sua scarsa fiducia nei confront! del tesoriere, oppure si sarebbe dovuto 

far pressione sulla regina tramite i consiglieri del re polacco, eventualmente allettati 

con regali e promesse. Nel caso in cui non fossero servite le promesse, i regali e le 

buone maniere, si sarebbe dovuto procedere con maggiore severità. A ogni modo i 

commissari avrebbero dovuto impedire l'incoronazione regia del piccolo Giovanni 

Sigismondo ("quam Turcae decipiendi Reginam causa sollicitare intelliguntur cum 

consilio ipsius Varadiensis omnibus modis impediant ne videlicet sub pretextu et 

colore in praesenti statu manendi, vel aliquo alio modo Regina ipsam coronationem 

ad effectum perducat"), promettendone in cambio al principe un'ulteriore rendita di 

3000 fiorini, alla regina il risarcimento tramite i ducati slesiani di Münsterberg e 

Frankenstein dell'intera dote di 140.000 fiorini d'oro, nonostante che a Várad si fosse 

parlato d 'una dote di soli 100.000 ducati ("Quod si vero eidem Serenissimae Reginae 

non placeret redire ad suos in Poloniae Regnum, vel in Ducatibus ipsius filio dandis 

habitare, nos ei tunc in Provincia nostra Silesiae conveniens et honorificum 

Domicilium, nempe in Ducatu Munsterbergen, vel Franckhenstain, qui nobis pro 

quadraginta millibus Ducatis vel circa oppignorati sunt assignare, et pro dicta 

summa inscribere reliquam autem summam, de qua cum ilia conventum fuerit, 

persolvere velle"). Ma sarebbe stata anche garantita la possibilité di versare alla 

regina tutto l 'importo della dote in due o tre anni, con l'interesse spettante ("Si 

autem Regina interesse nollet accipere, sed totam et integram summam sibi solvi 

debere instaret, tunc per commissarios nostros agatur, ut saltern per duos aut tres 

annos interesse praedictu recipiat, illis vero exactis nos ei integram summam 

persolvamus"), oppure metà alla sottoscrizione dell'atto e la parte rimanente 

rateizzata per qualche anno. Petrovics avrebbe potuto conservare i propri possessi, 

purché avesse giurato fedeltà a Ferdinando. A ogni modo, i commissari avrebbero 

dovuto procedere per quanto riguardava il risarcimento della dote sostenuti dal 

consiglio di Martinuzzi182. Martinuzzi era peró convinto che la riuscita delle 

182 Cfr. le istruzioni ai commissari regi, T. Nádasdy, A. Báthori e S. von Herbertstein, stilate a Vienna 
prima del 30 marzo 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 51r-60r; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-
másolatai át . , n. 474, pp. 99-100. Cfr. anche: Ferdinando I a frate György, Augusta, 20 feb. 1551, in 
KÁROLYI, Fráter György levelezése át . , IV, n. 132, p. 518 (regesto); Id. a T. Nádasdy, A. Báthori e S. von 
Herberstein, Vienna, 30 mar. 1551, in PRAY, Epistolae át. , n. 108, pp. 246-50 = HURMUZAKI, Documente át., 
II/4, n. 330, pp. 531-3; Id. ad A. Sbardellati, A. Báthori, S. von Herberstein e L. Harrach, Augusta, 20 feb. 
1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 85r-91v e 93r-99r (il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai 
át. , n. 461, p. 96); lettera di accreditamento dei commissari presso la regina Isabella, frate György e P. 
Petrovics, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57 (il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai át. , n. 460, p. 96); 
memoriale per i commissari Harrach e von Herberstein, 21 feb. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, c. 
78r-v. D 5 magg io Ferdinando comunicö a Báthori d'averlo nominato voivoda di Transilvania insieme 
con Martinuzzi [Ferdinando I ad A. Báthori, Vienna, 5 mag. 1551, ivi, cc. 27r-28r (minuta); il regesto in 
ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai át . , n. 503, p. 105]. Le istruzioni sono riportate anche in PRAY, Annales át, 
lib. V, pp. 430-6 e ID., História át . , pp. 98-100. 
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trattative sarebbe stata garantita soltanto dalla presenza in Transilvania d 'un 
congruo numero di soldati (almeno 60.000 uomini) che Ferdinando avrebbe dovuto 
fornire per difendere il paese, la regina e il principe Giovanni Sigismondo dalla 
plausibile reazione délia Porta183; si trattava peró d'una forza che difficilmente 
Ferdinando avrebbe potuto coagulare. Per il momento Ferdinando si limitó a 
invitare Bernardo de Aldana ed Erasmo Teufel a rafforzare la scorta di Nádasdy con 
200 cavalleggeri184 e ad assicurare a Martinuzzi l'aiuto degli stessi commissari con le 
scarse forze a loro disposizione nel caso di attacco turco in Transilvania185. 

Alcune settimane più tardi (24 aprile 1551), corne vedremo, Giovanni Battista 
Castaldo sarà nominato comandante supremo dell'esercito (al posto del defunto 
conte von Salm) con l'incarico specifico di dirigere le operazioni militari in 
Transilvania, mentre si allertavano le truppe ungheresi radunate nelle virinanze di 
Debrecen, pronte a unirsi a quelle del generale asburgico, anche in vista dei 
movimenti osmanici segnalati nella contea di Temes. La Dieta di Marosvásárhely 
dell'8 maggio fu quindi una Dieta in armi186. 

Il 2 maggio Martinuzzi ricevette a Torda l'avviso che annunciava la venuta dei ' 
commissari. Il frate rispóse loro lo stesso giorno, sollecitandone l'arrivo insieme con • 
l'esercito, comprensivo dei soldati spagnoli ("[...] rogo ut statim et quamprimum " 
una cum toto exercitu veniant; Hispanos ne omittant, obsecro")187. Giunti gli eserciti 
a Torda, Martinuzzi ritenne quindi opportuno di tenere colà la Dieta già prevista per 
Marosvásárhely. I sassoni tentennarono: mandarono ambasciatori alla regina, ma il 
frate, determinato, riusci a convincere anche gl'indecisi. La maggior parte dei signori 

183 Frate György a Ferdinando I, Várad, 4 mar. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át., IV, n. 133 a), 
pp. 519-20. Id. a Id., Várad, 4 mar. 1551, ivi, n. 133 b, pp. 520-1. Cfr. anche la lettera giä dtata di A. 
Báthori a Ferdinando I, Böszörmény, 20 feb. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, c. 54r-v (il regesto in 
Óváry, MTA oklevél-masolatai át., n. 458, pp. 95-6). Ferdinando rispose alla richiesta d'aiuto di 
Martinuzzi con la promessa di 3000 cavalieri e 1000 aiducchi [Ferdinando I ad A. Báthori, Vienna, 25 
mar. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 43r-44v (il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai át. , n. 
472, p. 99)]. 
184 Ferdinando I a B. de Aldana e E. Teufel, Vienna, 12 apr. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57 
(minuta); il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai át., n. 476, p. 100. 
185 Istruzioni per i commissari regi, Vienna, 15 apr. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 86r-87r 
(minuta); il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai át., n. 479, p. 101; Ferdinando I a B. de Aldana ed E. 
Teufel, Vienna, 15 apr. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 92r-93r; il regesto in ÓVÁRY, MTA 
oklevél-masolatai át., n. 483, p. 101. Ferdinando si rivolse anche ai sassoni, cui annundö l'arrivo dei 
commissari, per captarne la benevolenza e l'appoggio [Vienna, 15 apr. 1551, ASV, Ungarische Akten, 
fasc. 57, c. 88r-v; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai dt., n. 481]. 
186 Si evince dal libro dei conti di Szeben: "Erogata. 4 May Misso Anthonio cum literis Dominorum 
Regnicolarum convocantibus in diaetam Vasarhelyensem Expendi den. 50. 8 May Missis dominis 
Martino Weyss et Andrea Byrkner in Diaetam Thordensem una cum Nicoiao Schlung Expensi fl. 32 den 
47" [dt. in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., p. 278, nota 2]. 
187 Frate György ai commissari regi, Dátos, 2 mag. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., Pótlék, n. 
240, p. 121; cfr. anche Id. a Eid. in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., n. 12, pp. 322-3. Ferdinando esortö i 
soldati spagnoli a raggiungere Martinuzzi quanto prima possibile [Ferdinando I a G.B. Castaldo, 
Vienna, 26 mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, c. 112r (minuta); il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-
masolatai dt., n. 525, p. 110]. 
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transilvani sosteneva la sua posizione, anche se - osserva il Martinengo - "si odora 

mala contentezza del Castaldo, et per la emulazione d'alcuni Spagnuoli, et anche per 

la non molto buona provisione et apparato che si richiederebbe all'impresa"188. La 

Dieta condannb le violenze commesse in Traiisilvania: non furono fatti 

pubblicamente i nomi degli autori, ma era chiaro il riferimento a Menyhért Balassa, 

Antal Kendy, Péter Kis e Mihály Csáky. II 14 maggio fu dichiarata la mobilitazione 

generale: coloro i quali non s'erano ancora presentad al campo, avrebbero dovuto 

farlo entro dieci giorni per non incorrere nell'accusa di tradimento; nobili, sassoni e 

secleri dovevano presentarsi tutti in armi; i sassoni inoltre avrebbero portato al 

seguito, secondo la tradizione, i loro cannoni. I morosi avrebbero dovuto saldare la 

corresponsione delle tasse entro dieci giorni. Inoltre, fu ordinato alia guardia della 

regina di evacuare i castelli di Enyed e di Szászsebes189. Martinuzzi sollecitb quindi 

l'arrivo dei commissari e dell'esercito di Ferdinando, ("Rogo tamen Dominationes 

Vestras diligenter, ne moram ullam deinceps faciant, sed, quo citius fieri potest, 

ipsarum adventum una cum Hispánico, et Hungarico exercitu accelerent")190, ma, 

quando arrivarono le truppe delle tre nazioni transilvane, Martinuzzi non attese 

l'arrivo di quelle tedesche e partí súbito alia volta di Gyulafehérvár191, sollecitando il 

Castaldo che non perdesse tempo e marciasse il piú in fretta possibile. Tuttavia il 

Castaldo "che ha trovato, non per colpa sua ma d'altri, le cose assai mal apprestate, 

non pote va accelerare piú tanto"192: 

Venuto a conoscenza dei nuovi dissidi scoppiati tra il frate e la regina, si rifece 

allora vivo il re di Polonia, Sigismondo Augusto, preoccupato non solo per 

l'incolumitá della sorella e del ñipóte, ma anche per la loro dignitá193. L'invito rivolto 

dal re a Martinuzzi di prendersi cura della regina e del suo figlioletto fu 

prontamente ribadito dal palatino polacco Piotr Kmita, che con un accorato appello 

("[...] rogo, obtestor, ut amicus integerrimus moneo, [...] ne orphanos relinquat, 

188 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 24 mag. 1551, in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. 26, pp. 41-4: 43 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 11, p. 12. "Non si sa - continua il Martinengo - se '1 frate tirerä 
nella sua oppinione la regina, o se sarä tirato". 
189 Cfr. le deliberazioni della Dieta di Torda, 8 mag. 1551, in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, cit., n. 13, pp. 
3 2 3 - 6 = HURMUZAKI, Documente c i t . , I I / 4 , n . 3 4 2 , p p . 5 4 8 - 5 0 . 
190 Frate György a T. Nádasdy, S. von Herberstein e A. Báthori, Torda, 17 mag. 1551, in PRAY, Epistolae 
cit., n. I l l , pp. 255-6. 
191 Strive Ostermayer (ID. in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben cit., p. 44): "Von Cronen sind dem 
Schattzmeister 200 Trabanten und 16 zu Ross zu geschickt worden. Aus Ungarnland ist ihm auch viel 
Volk zugeschickt worden": 
192 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 1° giu. 1551, in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 27, pp. 44-7 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 11, p. 12. 
193 S igismondo II A u g u s t o a frate György, Cracovia, 9 mar. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., 
IV, n. 135, pp. 522-3. 
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saluti et incolumitati ipsorum, quantum in illa est, provideat, consulatque") ricordó 

al frate il suo impegno che lo legava all'educazione del figlio del re Giovanni194. Il 19 

marzo, Ferdinando, rientrato in fretta e furia da Augusta per seguire più da vicino le 

cose transilvane, raccomandó a Martinuzzi di essere il più possibile convincente nei 

confronti della regina in modo da evitare spargimento di sangue cristiano195. E se le 

trattative fossero andate felicemente in porto, era opinione del commissario Báthori 

che ció sarebbe stato di tutto vantaggio per la cristianità196. Il 26 marzo perb non era 

ancora stata scelta la sede dell'abboccamento fra i commissari e Martinuzzi197; 

Ferdinando ritenne anche opportuno di dover utilizzare le truppe promesse al frate 

per la difesa di Szolnok e di Eger, qualora i turchi si fossero improvvisamente rifatti 

vivi assediando questi due castelli, che, comunque sia, rientravano nelle loro mire198: 

la difesa dei confini dell'Ungheria, di cui Szolnok ed Eger erano delle importanti 

chiavi d'accesso, era prioritaria a quella della Transilvania stessa. 

Anche l'imperatore Cario aveva lodato il fervore di Martinuzzi e gli aveva dato il 

via libera per le trattative per la cessione della Transilvania al fratello purché fosse 

garantito qualche compenso, anche territoriale, per Giovanni Sigismondo. I tempi 

erano infatti maturi per questa operazione; anzi bisognava procedere con celerità 

prima che qualcuno intervertisse a intralciare le trattative in corso ("priusquam opus 

tam sanctum et reipublicae utile quisquam interturbare possit"). Carlo garanti la 

gratitudine del fratello al frate per la sua intercessione e il mantenimento delle 

promesse fatte tanto a lui, quanto al figlio di Giovanni Zápolya ("erga [...] filium 

regium et Devotionem Tuam nunquam immemor ñeque ingratus futurus et 

quaecunque promittet, perquam sánete servaturum")199. L'imperatore pregó altresl 

la regina Isabella che accelerasse la conclusione delle trattative per la cessione della 

Transilvania alia Casa d'Austria nel bene di tutta la cristianità200. Forse ignorava o 

fingeva di ignorare la riluttanza della vedova del re Giovanni a cedere la corona al 

fratello. 

194 P. Kmita a frate György, Cracovia, 14 mar. 1551, ivi, n. 136, pp. 523-5. 
195 Ferdinando I a frate György, Vienna, 19 mar. 1551, ivi, n. 137, pp. 525-6; anche in HURMUZAKI, 
Documente cit., II/4, n. 329, pp. 529-31. 
196 A. Báthori a frate György, Bátor, 25 mar. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., IV, n.138, p. 
527. 
197 Ferdinando I a frate György, Vienna, 26 mar. 1551, ivi, n. 139, pp. 527-8.1 commissari erano pronti a 
partire nel giro di tre-quattro giorni. 
1,8 Id. a Id., Vienna, 28 mar. 1551, ivi, n. 140, pp. 57-8. 
199 Carlo V a frate György, Augusta, 6 mar. 1551, ivi, n. 134, pp. 521-2 (il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-
másolatai, n. 463, p. 97). Martinuzzi rispose all'imperatore da Enyed il 31 marzo 1551 [in KÁROLYI, Fráter 
György levelezése cit., IV, n. 141, pp. 58-9 = HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 331, pp. 533-4]. 

Carlo V alia regina Isabella, Augusta, 6 mar. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 10 e 11 (2 copie) 
(il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai cit., n. 464, p. 98). Una lettera dello stesso tono fu inviata il 6 
marzo anche da Ferdinando alla regina [ASV, fasc. 57, cc. 15r-16v]. 
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La regina Isabella s'era nel frattempo ritirata a Gyulafehérvár. Non nutriva alcuna 

fiduria né in Martinuzzi, né nei tedeschi. "Ego autem non video [...] ñeque credere 

possum, quod hoc regnum sub tutela Germanorum conservetur": con queste parole 

s'era confidata con Ferenc e Imre Kendy, ed era altresl convinta che il frate, il quale 

prima o poi avrebbe ceduto il regno a Ferdinando e l'avrebbe messa di fronte al fatto 

compiuto, sarebbe peró stato ingannato dai tedeschi prima che lei dai turchi ("citius 

[...] in Germanis dominus thesaurarius decipietur quam ego in Turcis")2<n. 

Martinuzzi si accinse quindi ad assediare una seconda volta Gyulafehérvár, 

potendo anche contare di nuovo sulla lealtá dei serbi, che l'estate precedente 

avevano simpatizzato coi turchi, e in particolare sull'appoggio degli abitanti di 

Lugos e di Karánsebes, i quali avrebbero potuto radunare ben 16.000 soldati, qualora 

la situazione lo avesse richiesto202. II frate era peró in pericolo di vita: Menyhért 

Balassa, che andava in giro sostenendo d'esser stato investito dalla regina del titolo 

di voivoda, aveva radunato 600 cavalieri con cui intendeva aggredire Martinuzzi, e 

non solo cacciarlo dalla Transilvania, ma costringerlo anche a cedere il contrallo 

dell'erario. Balassa era molto determinato nella sua azione, deciso puré a ucciderlo203. 

Martinuzzi era consapevole del rischio che correva; per la sua difesa gli servivano 

perció 1000-1500 fanti, per i quali fece sollecita richiesta a Báthori204, cui rinnovó tale 

istanza dopo aver ricevuto tramite Imre Pesty le minacce di Balassa205. 

Martinuzzi riusci alfine a rintuzzare il tentativo del ribelle; dopo di che passó, con 

rinnovata convinzione, ad assediare Gyulafehérvár. L'assedio duró dai 22 maggio al 

10 giugno 1551206: il 22 maggio si accampó davanti alia cittadella (il giorno prima 

aveva occupato il castello di Enyed); il 28 maggio tenne una Dieta al campo207: il frate 

invitó la regina e lo stesso Petrovics a trattare e fu inviata un'ambasceria capeggiata 

2011. Pesty a frate György, Gyulafehérvár, 28 apr. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 147, 
pp. 67-9. Ferenc Kendy aveva cercato, per conto degli Ordini, di convincere la regina ad accettare i 
servigi del frate: doveva praticamente rimettersi alla sua volontá, altrimenti sarebbero tutti periti, lei, il 
figlio e il paese ("Nam Maiestas sua sine Dominatione Vestra reverendissima [frate György, n.d.a.] neque 
hic manere potest, neque si velit commode exibit, neque sine periculo suo et regni Dominationem 
Vestram reverendissima opprimet, priusque et Maiestas sua et filius et regnum peribunt, quam 
Dominatio vestra reverendissima"]. 
202 Frate György a Ferdinando I, Enyed, 31 mar. 1551, ivi, n. 142 a, p. 60 = HURMUZAKI, Documente dt., 
H / 4 , n . 3 3 2 , p p . 5 3 4 - 5 . 
203 1. Pesty a frate György, Gyulafehérvár, 28 apr. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 147, 
pp. 67-9 = HURMUZAKI, Documente dt. , II/4, n. 337, pp. 541-3. 

Frate György ad A. Báthori, Segesvár, 27 apr. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 146, 
pp. 66-7 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 336, pp. 540-1. 
2(é Id. a Id., Vásárhely [Marosvásárhely], 30 apr. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., TV, n. 148, 
pp. 69-70 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 338, p. 543. Martinuzzi acduse a questa lettera quella 
che aveva ricevuto da Imre Pesty. 
206 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 5 giu. 1551, in Nuntíaturberichte dt., XVI, n. 28, pp. 47-8 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt. , II, n. 11, p. 12 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 350, p. 559. 
207 Convocazione della Diéta da parte di Martinuzzi, campo di Gyulafehérvár, 26 mag. 1551, in SZILÁGYI, 
Mon. Com. Trans. dt. , n. 14, pp. 326-7. 
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da László Ódónfy ai commissari, ch'erano in cammino, per informarli dell'assedio di 

Gyulafehérvár. II frate era consapevole che i commissari, dotati dei pieni poteri, 

avrebbero rispettato la dignitá della regina e del figlio208. II 4 giugno gli ambasciatori 

delle tre nazioni incontrarono a Kolozsvár il generale Castaldo, cui fecero atto di 

riverente omaggio, che il generale accettb in nome del re auspicando che facessero 

anche atto di fedeltá al loro sovrano209. 

II 21 maggio la regina, che non era riuscita a procurarsi un valido esercito per 

affrontare quello di Martinuzzi, era fuggita a Szászsebes con tutti i suoi averi; 

l'accompagnavano Menyhért Balassa e Pál Bánk. Gli abitanti di Lugos e quelli di 

Karánsebes erano, come detto, passati dalla parte del frate, ma anche tutti i 

transilvani gli avevano promesso il loro appoggio, pronti a insorgere insieme con 

6000 uomini. Tuttavia, il pericolo maggiore veniva ora da Petrovics, pronto com'era 

a metiere a ferro e a fuoco la Transilvania, motivo per cui urgeva ancor di piü 

ricevere da parte di Ferdinando gli aiuti sollecitati e promessi210. Petrovics s'era 

anche rivolto al bey Mustafa informándolo della costituzione della commissione per 

l'annessione della Transilvania alTAustria, smentendo la voce sparsa ad arte dá 

Martinuzzi secondo cui era stato lo stesso sultano a donare il regno a Ferdinando; lo 

ammoni altresi a tenersi pronto con le sue truppe di Szeged per ogni evenienzá; 

nonché di potenziare la flottiglia del Danubio. Petrovics accennó anche a una lettera 

con cui Martinuzzi invitava l'imperatore ad affrettarsi di venire in Transilvania e a 

incoronare il ñipóte Massimiliano su quel trono. La notizia é menzionata puré 

dall'ambasciatore inglese ad Augusta, Sir Richard Morysine, in una lettera del 7 

gennaio 1551, citata nei Calendar of State Papers, Edward VI Foreign2U. Nella stessa 

lettera Martinuzzi descriveva a tinte fosche sia il re Giovanni Zápolya, ch'era stato 

pronto a sacrificare tutta la cristianitá a vantaggio del Turco, sia il figlio Giovanni 

208 Cfr. le disposizioni della Dieta per i commissari regi, campo di Gyulafehérvár, 31 mag. 1551, ivi, nn. 
15-6, pp. 327-31. 
209 Cfr. HATVANI, Magyar történelmi okmánytár cit., II, n. 218, pp. 255-8. Ferdinando apprezzö la posizione 
degli Ordini in suo favore; ora sperava di contare sul loro appoggio per convincere la regina ad 
accettare le sue proposte nel caso in cui la stessa si fosse con ostinazione mostrata contraria alla 
dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria [Ferdinando I a G.B. Castaldo, Wiener Neustadt, 13 
giu. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 42r-43r e 43-48 (minute); il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-
másolatai cit., n. 531, p. 111]. 
2,0 Frate György ai commissari T. Nádasdy, A. Báthori e S. von Herberstein, campo di Enyed, 22 mag. 
1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., IV, n. 153, pp. 75-6. Secondo Istvánffy (ID., Regni hungarici 
história cit., lib. XVI, p. 183), Martinuzzi attaccö Gyulafehérvár antidpando l'arrivo delle truppe del 
generale Castaldo, di cui si parlerà più avanti. La regina aveva lasdato il castello al croato Ferenc 
Horváth (Boynycsych). Alla fine dell'assedio Martinuzzi proibi ai suoi il saccheggio affinché non si 
appropriassero del tesoro della regina. Ostermayer (ID. in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben dt., p. 45) 
conferma che la regina aveva abbandonato Gyulafehérvár, lasdando alla sua difesa Ferenc Horváth, 
György Pop (o Pap), Ambrus Kis, un certo Capitan Pal (Pál Bánk?), dopo aver saputo della rinnovata 
intenzione di Martinuzzi di consegnare la Transilvania a Ferdinando o al figlio Massimiliano e di 
trasferire lei e il figlio fuori del regno. 
211 Gtata da KROPF, Castaldo Erdélyben át., p. 306, nota 2. 
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Sigismondo, il quale crescendo stava assomigliando sempre piü al padre e che, non 

al piü tardi di cinque anni, sarebbe stato difficile scalzare dal trono.212. L'arrivo di 

Petrovics costrinse gli abitanti di Lugos, impauriti, alia sottomissione; il conte di 

Temes poteva quindi contare su circa 12.000 uomini, per lo piü serbi, con cui aveva 

giá conquistato i castelli di Monostor e di Morsina, possessi di János Tőrök Enyingi, e 

- si diceva - stava puntando su Csanád213. Perianto, Martinuzzi sollecitö dal campo 

di Gyulafehérvár l 'arrivo dei commissari con l'esercito per arrestare la marcia di 

Petrovics nella valle del Maros ("Si enim Comes Themesiensis [Petrovyth] 

ingredietur, vereor, ne haec omnia perturbet, et si prior Dewam [Déva, n.d.a.] venerit, 

ita angustias illas occupabit, ingeniisque et aliis munitionibus muniet, ut nos hinc ei 

nihil nocere poterimus, ipse autem a tergo liberam habebit viam")214. 

La regina, venuta a sapere dell'arrivo in Transilvania del generale Castaldo e 

dell'assedio di Almás, di cui si dirá in seguito, "vedendosi sfornita di genti di guerra 

e dubitando di non essere iscacciata insieme col Frate da quel Regno e perdere ciö 

che si trovava al mondo, r imanendo di Reina miserabilissima signora"215 accettb 

un'altra volta di accordarsi con Martinuzzi. II frate le permise quindi di lasciare la 

cittá con tutte le sue cose. Persuasa dal suo luogotenente, Isabella accondiscese anche 

a ordinare la resa del castello di Almás216. La conquista di Temesvár fu quindi 

sospesa: si ritenne piü opportuno l'accordo con la regina, anche perché la ruggine 

che c'era tra Martinuzzi e la medesima preoccupava non poco la corte di Vienna, 

insospettita puré dal fatto che aveva informato la Porta dell'arrivo dell'esercito 

tedesco; "perb - commenta il Martinengo - come il Turcho sia per intenderla, fin qua 

non si sa"217. 

II 12 giugno Martinuzzi s'incontrb con la regina a Szászsebes. Le ricordb ch'era 

giunto il momento di consegnare la corona, la Transilvania e la cittá di Kassa a 

Ferdinando e le confermb le promesse che sia Ferdinando che l'imperatore 

212 P. Petrovics al bey Mustafa, Temesvár, 7 mag. 1551, in PRAY, Epistolae cát., n. 110, pp. 252-5; e anche in 
HURMUZAKI, Documente dt. , II/4, n. 335, pp. 538-40. 
213 Frate György a T. Nádasdy, A. Báthori e S. von Herberstein, campo di Gyulafehérvár, 24 mag. 1551, 
in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 154, pp. 76-7; e anche in HURMUZAKI, Documente át., II/4, 
n. 347, pp. 554-5 = F. PESTY, Krassó vármegye története, vol. IV, Budapest 1883, n. 409, pp. 53-4; F. Kendy a 
T. Nádasdy e A. Báthori, Gyulafehérvár, 23 mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, c. 89r; il regesto 
in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 522, p. 109. 
2.4 Frate György a T. Nádasdy, S. von Herberstein e A. Báthori, Torda, 5 giu. 1551, in PRAY, Epistolae dt., 
n. 112, pp. 256-7. Cfr. anche la lettera di Péter Pázmán a Erasmus Teufel, Várad, 21 giu. 1551, ASV, fasc. 
58, c. 95r-v (regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 540, p. 113), che conferma la presenza di 
Petrovics nella valle del Maros, diretto a Csanád con una forza di 6000 uomini, invero non trascurabile. 
2.5 CENTORIO, Commentarii dt., p. 74. 
216 Ivi, p. 75. Sulla resa di Almás cfr. anche CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., c. 101 v e BETHLEN, História 
dt., lib. IV, p. 484. 
217 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 7 lug. 1551, in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 30, pp. 52-4 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 11, p. 13. 
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avrebbero sottoscritto, ossia il rimborso dei 100.000 fiorini délia sua dote, la 
concessione del prinripato slesiano di Oppeln al figlio, il risarcimento del patrimonio 
corrispondente al valore di 40 ricche e solide fortezze, il matrimonio di Giovanni 
Sigismondo con la figlia ultima nata del re dei Romani, Giovanna: 

Quod Regina ab omnibus destituta, ac metu Hispanici exercitus perterrita, 
quamvis invita, admisit, et in oppido Sebesso, quod uno ab Alba miliari 
distat, in mutuum conspectum mutuosque, sermones ventum est. Ibi 
Georgius supplex et tiens, et vix ob crebros singultus proloquutus veniam 
precatur et brevi recollecto animo adesse duces Ferdinandi cum valido 
exercitu proponit: rem eo esse deductam, ut Transilvania cedendum et 
corona et Cassovia haud cunctanter reddenda sit, ipsam centum millia 
aureorum numum dotis nomine accepturam, filio principatum Opoliensem 
in Silesia et patrimonium, quod ad quadraginta arces firmas opulentasque 
constituât, restiturum iri. Venturam in coniugem Ferdinandi filiam minimam 
natu, dum ambo a nubiles aetatis annos pervenerint218. 

Le disse anche - riportiamo le parole del suo biografo Béchet - "Voi mi 

considérate un usurpatore, ma il mió potere deriva dalla volontà del re Giovanni 

Zápolya, della cui fiducia non mi reputo indegno. La Transilvania o di venta 

asburgica o diventa turca. Bisogna decidersi con chi unirsi, affinché il paese non 

diventi teatro di guerra. Tutti i principi cristiani considererebbero un orrore se voi 

sceglieste la protezione dei turchi. Ferdinando è troppo intelligente e religioso per, 

non rispettare i suoi impegni. Vi giuro che finché i suoi obblighi non saranno assolti, 

egli non recherà pregiudizio né a voi né a vostro figlio"219. Questo discorso, forse 

messo in bocca a Martinuzzi dallo stesso Béchet, è peró verosimile, perché ben 

riflette il pensiero del frate in quel momento. Ma anche secondo Istvánffy, il frate 

mise in guardia la regina a diffidare dei turchi e della loro perfidia. Martinuzzi 

pretese anche la testa dei consiglieri di Isabella, che, in lacrime, non potendo ora 

contare sull'appoggio né di Petrovics né tanto meno dei turchi, lontani, accondiscese 

alie richieste del frate, recriminando perd la sorte iniqua che s'era abbattuta sul suo 

único figliolo destinato a vivere in terra straniera220. Dal canto suo Ferdinando 

assicurô alla regina che avrebbe lasciato i transilvani professare la fede luterana fino 

alia conclusione del concilio221. 

Nel frattempo, Ferdinando aveva rinnovato a Martinuzzi il suo appoggio 

ammettendo di non aver mai dubitato della sua devozione: 

Quantum autem ad litteras et scripta illa turcica attinet, nos quidem omnia, et 
quamquam magnifica illi Devotioni Tuae polliceantur, abunde et apertae 

218 ISTVÀNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XVI, p. 183. 
219 BÉCHET, Histoire du Cardinal cit., pp. 277-8. 
220 Cfr. ISTVÀNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XVI, p. 183. 
221 Dispaccio di F. Badoer, Vienna, 4 lug. 1551, Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 427v-429r. 
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cognovimus, attamen ut antea non dubitavimus, ita necque nunc dubitamus 
de Devotionis Tuae erga nos fidelitate et constantia; quemadmodum Devotio 
Tua nostram erga se fiduciam ex omnibus actionibus nostris non abscure 
certaque intelligere potuit [.. .]222 

Non accolse perô con piacere la notizia delle violenze perpetrate in Transilvania 

da János Kendy e Menyhért Balassa: sperava soltanto che cessassero quanto prima223. 

Lo avvisó altresi dell'imminente arrivo dei commissari régi (ridotti ai soli Nádasdy e 

Báthori, perché von Herbestein era stato richiamato a Vienna) e delle truppe del 

generale Castaldo, per le cui vettovaglie auspicava l'imposizione di prezzi equi, 

affinché fossero evitate azioni irresponsabili e deprecabili da parte dei soldati stessi. 

Il 31 maggio, mentre era ancora in corso l'assedio a Gyulafehérvár, Martinuzzi 

sollecitô un'altra volta sia Tarrivo dei commissari che quello delle truppe asburgiche, 

onde prevenire una paventata insurrezione dei secleri224. Che Martinuzzi non 

dissimulasse la sua lealtà nei confronti di Ferdinando è convinto lo stesso nunzio 

Girolamo Martinengo: "Frate Giorgio, nelle lettere che scrive, si mostra molto pronto 

nel servitio universale délia christianità et di questo re", ma era anche molto "geloso 

dell'honor suo" e del bene del figlio di Giovanni Zápolya, non trascurando 

nemmeno gl'interessi délia regina, anche se, commenta il Martinengo, aveva ora 

recuperato tutta la dote225. 

Il sultano, da parte sua, auspicava la riconciíiazione tra la regina e Martinuzzi (in 

tali termini s'era rivolto aU'ambasciatore délia regina Antonio da Ragusa il 15 giugno 

1551), mentre nello stesso tempo dava ordine ai sangiacchi, ai bey e agli spahi di 

Rumelia di concentrare le loro truppe nella Sirmia. Emblemática è la lettera 

trasmessa da Solimano a Martinuzzi tra giugno e luglio del 1551 con la quale il 

sultano, informato da Petrovics dell'arrivo in Transilvania dell'esercito tedesco, 

invitava il frate a impedire aile truppe di Ferdinando di occupante le fortezze e le 

città; casomai avrebbe dovuto respingerle con tutte le sue forze, mentre si stavano 

concentrando a Sofia le truppe del beylerbeyi di Rumelia e il voivoda moldavo aveva 

già allertato l'eserrito ai confini del suo prinripato: 

Tibi igitur mandamus, ut quam fidelitatem hactenus ad nostram portam 
excelsam habuisti, cum Petro Petrowytch et dominis regnicolis eiusdem regni 
una sententia et volúntate gentibus ipsis régis Ferdinandi regno in ipso 
neque villas ñeque possessiones seu civitates aut arces aliquas occupare 
congedatis. Si autem secus facere vellent, tu cum omnibus tuis gentibus 

222 Ferdinando I a frate György, Vienna, 25 mag. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át. , IV, n. 155, 
pp. 77-9 = HURMUZAKI, Documente at . , II/4, n. 348, pp. 555-7. 
223 Ibid. Ferdinando rispondeva a una lettera inviatagli da Martinuzzi da Torda il 17 maggio. 
224 Frate György ai commissari regi, Gyulafehérvár, 31 mag. 1551, ivi, n. 156, pp. 79-80. 
225 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 11 giu. 1551, in Nuntiaturberichte át . , XVI, n. 29, pp. 48-51 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. át . , II, n. 11, p. 13. 
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contra eos bellum moveas, illisque repugnabis, regnum autem ab eis 
conserves ac custodias, apud enim portam nostram excelsam gentes 
Maiestatis nostrae potentissimae sunt paratae; domini autem dominiorum 
Romaniae beglerbeg Mehmet passa cum ómnibus gentibus et exercitibus ac 
dominis regni eiusdem Romaniae in Sophia nunc parati sese multum 
congregant et contra arma beneparata et curam daré propediem ad vos 
venient. Unde etiam vaivodae Bogdán mandavimus ut sese paratum tenere 
[debeat]; qui autem antea erat voivoda Moldaviensis apud portam nostram 
excelsam sibi baptismam accepit, qui Zanzakbeg de Ziylyztre deputatus est 
Mehmetque appellatus, cui ad fines Moldáviáé gentes secum congregare et 
regni eiusdem princeps fieri mandavimus, sibi et vaivodae Transalpinensi 
commisimus, qui iam paratus est226. 

Martinuzzi non avrebbe dovuto obbedire ai tedeschi, bensl avrebbe dovuto 
cercare di ostacolarli, contattando con estrema rapiditá la Porta nel caso in cui non 
fosse riuscito in quest'impresa: 

Tu autem gentibus regis Ferdinandi, Germanis nullis in rebus obedias, sed 
illis obstabis; si autem illis ostare non poteris, ad nostram portam excelsam 
mitissime statim perscribes et nuntiabis . 

Quanto a Malvezzi, che ancora si trovava ad Adrianopoli, la sua proposta che la 

Transilvania passasse al figlio maggiore di Ferdinando, Massimiliano, incontrb 

l'ilaritá dei pasciá e la disapprovazione del sultano228. 

7. Le istruzioni di Ferdinando per il generale Castaldo 

Ferdinando peró - sostiene Centorio - non aveva piena fiducia nel frate, il quale 

non era stato di parola in altre occasioni e che, secondo lui, era disponibile a servirlo 

ma solo per soddisfare qualche suo interesse privato. Ciononostante, accettó la 

proposta di Martinuzzi, rioè di accelerare la procedura di artnessione della 

Transilvania alia Casa d'Austria, onde evitare altri travagli all'Ungheria, all'Austria 

ma anche alia Germania, che sarebbero potute divenire terreno di scorrerie del 

Turco. Ferdinando - è sempre Centorio che scrive - intendeva sanare i mali della 

Transilvania e non perdere l'occasione propizia che gli si presentava di riconquistare 

quel paese che "giustamente" (si noti la propensione filoasburgica dell'autore) gli 

spettava per eredità, per elezione e per consuetudine. Perianto, fece avere a 

Martinuzzi mille 'cavalli' ungheresi per quattro mesi e qualche pezzo d'artiglieria 

con cui resistere fino aH'arrivo del suo esercito. Nel contempo, pregó il fratello Cario, 

che si trovava ad Augusta, di accreditargli un comandante militare esperto per 

226 Solimano il Magnifico a frate György, Costantinopoli, g iugno (?) 1551, in KÁROLYI, Fráter György 
levelezése cit., Pótlék, n. 242, pp. 122-3; e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 353, pp. 564-5. 
227 Ibid. 
228 Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I dt., VII, pp. 258-9. 
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quella guerra. Carlo accolse la preghiera del fratello e gl'inviö in soccorso il conté di 

Piadena, Giovanni Battista Castaldo, napoletano, da poco márchese di Cassano 

(Cassiano), un militare molto esperto e accorto che aveva cominciato la carriera sotto 

il comando del vecchio márchese di Pescara, Ferrante d'Avalos; Castaldo aveva giá 

servito l ' imperatore combattendo in Francia, in Italia, in Africa e in Germania. 

Ricevuti armi e cavalli dal duca d'Alba, dal vescovo di Arras, dal márchese Giovanni 

di Pescara e da altri signori, il Castaldo si recö prontamente a Vienna, per prender 

servizio e istruzioni da Ferdinando. Secondo Centorio, Castaldo ricevette da 

Ferdinando una prowig ione di 8400 fiorini Tanno, oltre alio stipendio che si 

conface va a un personaggio del suo rango229. 

Casta ldo f u n o m i n a t o consiliarius et vicegerens locumtenens in rebus bellicis del 

principe Massimiliano230 e prese quindi in mano la direzione delle operazioni in 

Transilvania. Le istruzioni redatte per lui a Vienna il 27 aprile 1551 contemplavano la 

presa di possesso della Transilvania, considerata una parte rilevante del regno, e la 

sua difesa dall 'invasione e dall'occupazione dei turchi ("[...] consentimus et 

deliberavimus, eandem provinciam [la Transilvania, n.d.a.] tanquam ad regnum 

nostrum Hungariae pertinentem et insignem eiusdem regni membrum ad manus et 

in potestatem nostram recipere, ac deo optimo máximo adiutore a christianae fidei 

hostium invasione et occupatione protegere et conservare"). Gli fu data anche una 

patente per eserdtare il comando supremo in Ungheria, Dalmazia, Croazia, Slavonia 

e Austria inferiore e l'incarico di visionäre le fortezze di confine (Györ e Komárom) e 

di rafforzare quella di Szolnok in accordo e sintonía col maestro di campo spagnolo 

229 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 57-60. Secondo un manoscritto dell'Archivio Mediceo (filza 74), 
Giovanni Battista Castaldo, "tenente generale e supremo consigliero di guerra", era stato 
contemporáneamente nominato capitano generale della milizia florentina, incarico che lo stesso 
márchese di Cassano propose di differire alia conclusione della campagna transilvana. Non si sa molto 
della biografía di Giovanni Battista Castaldo; non molto certa è la sua data di nascita (l'ambasciatore 
veneziano Damula scrive nel 1552 che allora Castaldo aveva 64 anni), come pure incerto è il suo luogo 
di nascita (molto probabilmente ebbe i natali a Nocera dei Pagani, nell'entroterra tra Napoli e Salerno); 
ancor più incerta è la data della sua morte: quella più accreditata è il 1562, Milano fu il luogo del 
decesso. Hanno scritto di lui Mariano d'Ayala e Centorio degli Ortensi, che, come giá detto, sembra sia 
stato suo consigliere. Castaldo combattè in Lombardia tra il 1522 e il 1525 (parteripö alle battaglie della 
Bicocca e di Pavia); partedpö a una delle due spedizioni africane di Cario V, non si sa perö se a quella 
vittoriosa di Tunisi o a quella sfortunata di Algeri; combattè anche in Navarra e in Germania contro 
l'esercito della Lega di Smalcalda. Dopo la sfortunata campagna di Transilvania, il generale Castaldo 
combatterà ancora nei Paesi Bassi e in Italia al flanco del duca d'Alba. N o n fu a ogni modo un 
grandissimo condottiero, certamente fu un buon amministratore: secondo Kropf [ID., Castaldo Erdélyben 
cit., p. 184], Giovanni Battista Castaldo, astuto e diplomático, per certi versi molto simile 
caratterialmente a Martinuzzi, non fu la persona più adatta per prendere il comando delle truppe 
tedesche in Transilvania. Su Castaldo si rimanda appunto al ötato articolo di Lajos Kropf. Il 24 aprile 
1551, scrive Federico Badoer: "Gli è stato assegnato per tempo di pace 470 ducati al mese di stipendio, 
con obligo di pagar la sua casa, intendendosi alcuni capitani che l'ha condoto presso di sé, che possono 
essere 10 indrca tra Italiani et Spagnoli" [Vienna, 24 apr. 1551, Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 
410r-411v], 
230 Cfr. le istruzioni di Ferdinando I per il generale Castaldo (Instructio pro loarme Baptista Castaldo. 
Viennae27. Aprili 1551), in UTIESENOVIÓ, Lebensgeschichte des Cardinals dt., Urkundenbuch, n. 7, pp. 24-32. 
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Bernardo de Aldana e col prefetto della cavalleria leggera Erasmus Teufel, i quali 
erano stati nominati provveditori dell'esercito dopo la morte del conte von Salm231. 
Castaldo avrebbe avuto come referente Martinuzzi, considerato promotore e autore 
del patto, persona che conosceva ogni cosa, luogo, situazione, uomo di grande 
perspicacia ed esperienza: si sarebbe dovuto rivolgere a lui, e soltanto a lui, per ogni 
questione di assoluta gravité ("idem Vicegerens habeat recursum ad Episcopum 
Varadiensem, tanquam ad eum, qui non solum author et promotor est huius instituti 
nostri, sed etiam res, situs et loca omnia, nec non totius negotii statum exacte novit, 
et alioqui magno iudicio, magnaque rerum experientia pollet"). Ma si sarebbe 
dovuto avvalere anche del consiglio di Bernardo de Aldana, dei commissari e 
consiglieri regi Nádasdy e Báthori, ai quali s'era aggiunto dopo la morte del conte 
von Salm il barone von Herberstein, prefetto del fisco austríaco (sarà perb poco dopo 
rimosso dall'incarico)232, nonché del supporto del conte di Nógrád, István Losonczy, 
e di tutti gli altri capitani e prefetti. II márchese di Cassano avrebbe dovuto prestare 
molta attenzione nel non violare la tregua coi turchi, ma anche (e ció sarà ribadito 
una seconda volta nelle istruzioni) nel vigilare che non fosse usata violenza contro 
gli ecclesiastici, le vedo ve, le donne, le puerpere, le vergini, i bambini e i poveri. E, 
soprattutto, non si sarebbe dovuto ingerire nell'amministrazione e nel governo della-
Transilvania, che spettavano esclusivamente a Martinuzzi e a Nádasdy, né avrebbe 
dovuto far gravare la difesa della Transilvania sulla popolazione locale ("ipsam 
Transsylvaniam minori quo fieri queat regnicolarum gravamine defendere, et 
conservare valeamus"), ma servirsi eventualmente dell'apporto delle genti vidne 
(abitanti, in genere serbi, delle regioni di Temes, Lugos, Szászsebes ecc.). Insomma, il 
generale Castaldo non aveva ricevuto certo carta bianca per le operazioni da 
conduire in Transilvania: non avrebbe mai dovuto agiré né prendere decisiorti su 
questioni che esulassero dalle istruzioni ricevute senza il preventivo consenso del 
sovrano, ma, in tale evenienza, avrebbe dovuto interpellare il re tramite corriere, 
ricevendone la risposta nel minor tempo possibile. E, quel che più conta, avrebbe 
dovuto basarsi sulla collaborazione di Martinuzzi, considerato il fulcro della 
situazione. Ferdinando mise a disposizione di Castaldo anche un fidato segretario, 

231 Cfr. M. Oláh a T. Nádasdy, Augusta, 30 die. 1550, in PRAY, Epistolae cit., n. 101, pp. 224-5. Bernardo de 
Aldana fu nominato da Ferdinando "supremus marsalcus seu magister campi" [Ferdinando I a G.B. 
Castaldo, Vienna, 14 mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 57, ce. 55r-56r (minuta); il regesto in 
ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai cit., n. 512]. Su Bernardo de Aldana e la sua presenza in Ungheria cfr. F. 
SZAKÁKY (a cura di), Bernardi de Aldana Magyarországi hadjárata [La campagna militare in Ungheria di 
Bernardo de Aldana], traduzione di L. Scholz, Budapest 1986. 
232 II 9 maggio Ferdinando richiamö a Vienna il barone von Herberstein [cfr. ÓvÁRY, MTA oklevél-
másolatai cit., n. 509, p. 106]. 
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Heinrich Wolf Kneyssel233. Insomma, Giovanni Battista Castaldo avrebbe dovuto -

tale era l'istruzione di Ferdinando, di cui siamo informati anche da Centono -

negoziare con frate György "con arte e con ingegno", assecondandolo in ogni suo 

desiderio in modo da investígame il comportamento234. 

Martinuzzi temeva perö che, se i preparativi dell'esercito del márchese di Cassano 

si fossero prolungati oltre misura, la regina Isabella avrebbe potenziato le sue truppe 

con altri soldati e mezzi; perianto, piü volte sollecitö Ferdinando ad accelerare i 

tempi (intanto i turchi - scrive il Martinengo - "in Hungheria ogni di piü si 

raggunano et crescono di numero et, passato il Tibisco, hansi posti in su la via che 

capita in Transilvania")235. Ferdinando alfine accondiscese che Castaldo si muovesse 

coi mezzi che aveva giä a disposizione, prima cioé che venissero approntati i carri, le 

attrezzature e gli strumenti bellici previsti dal memoriale. Era il I o maggio 1551236. 

II generale Castaldo parti da Vienna alla volta di Eger, dove si sarebbe dovuto 

congiungere con le truppe assegnategli per la missione. A Eger ritrovö Bernardo de 

Áldana, maestro di campo di "sette bandiere di spagnoli", che Ferdinando teneva a 

suo stipendio. Nell'attesa che fosse radunato l'esercito per l'impresa transilvana, fu 

messa mano al restauro delle fortezza di Eger, che fu affidato a Erasmus Teufel. 

Quindi, senza attendere oltre Tarrivo del grosso deH'artiglieria, Castaldo, dopo aver 

sollecitato Ferdinando che gl'inviasse quanto prima possibile i rinforzi stabiliti, 

lasciö il campo di Eger il 16 (?) maggio 1551 237. Si pose all'avanguardia della colonna, 

233 Castaldo aveva chiesto a Ferdinando come si sarebbe dovuto comportare se Martinuzzi avesse 
ordinato qualcosa che fosse stato pregiudizievole per l'eserdto: avrebbe dovuto avvertire il re prima di 
eseguire l'ordine del frate? ("Si contingeret, quod Fráter Georgius aliquid ordinaret, in quo exerdtus 
nostri periculum sequi possint, ac si totis copiis confligendum ei viderit, et similia, hoc anteque 
Maiestatem Vestram certiorem reddendam, exequi debeam?") [promemoria del generale Castaldo, 
aprile 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 57, cc. 179r-180v[. Sulle istruzioni per Castaldo cfr. anche 
THUANUS, Historiarum sui temporis d t . , VII, p. 667. 
234 Cfr. le istruzioni per il generale Castaldo riportate da CENTORIO, Commentarii dt., pp. 60-4. 
235 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 6 mag. 1551, in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 24, pp. 33-7 = 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt. , II, n. 11, p. 12. Annota Federico Badoer (Vienna, 4 mag. 1551): "la 
regina di Transilvania si dimostra molto diff idle di voler acconsentire all'accordo con Sua Maestà, 
dubitando ella forse, che le conditioni ch'essa puö creder di dover haver dal Re per il figliolo et per se 
stessa non siano Teffetto desiderata, et stando in tal opinione, essendole stato mandato un chiaus dal 
Signor Turco con offerte grandissime a benefido di lei et figliol suo, l'ha espedito súbitamente a 
significar al Signor Turco che le debba mandar presidio grande, ch'ella accetterà l'offerte et s'assicurerà 
che frate Giorgio n o n potrà dar quel stato in mano del re [Ferdinando, n.d.a.] [ . . .] Il frate per tal causa fa 
instantia a Sua Maestà che mandi le genti promesse, vedendo grande il pericolo che Turchi entrino in 
essa Transilvania, non essendo in lei presidio bastante a deffenderla, ovvero che la Regina col redur la 
Dieta disponga i animi de quei vassali a contraporsi a lui [...]" [Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 
413r-414r], 
2 3 6 C f r . CENTORIO, Commentarii d t . , p . 6 5 . 
237 Siamo d'accordo con Kropf [ID., Castaldo Erdélyben dt., p. 322] nel ritenere la data del 26 maggio 
proposta da Centorio [ID., Commentarii dt., p. 66] un errore di stampa, dato che Castaldo non avrebbe 
altrimenti potuto raggiungere Kolozsvár il I o giugno (v. infra). Tra l'altro esiste un documento del 22 
maggio dtato in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 520, p. 109, che attesta il soggiorno del márchese di 
Cassano a Matta, v i d n o a Debrecen. Pertanto, è plausibile che la partenza di Castaldo da Eger sia 
a w e n u t a il 16 e non il 26 maggio, tanto più che, come sositene Kropf, è impossibile che Teserdto 
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seguito dai sette reggimenti spagnoli comandati da Bernardo de Aldana, che 
comprendevano 1200 fanti, 500 fanti ungheresi detti 'aiducchi', 1000 'cavalli' leggeri 
ungheresi detti 'ussari' al comando - scrive Centorio - di un signore délia Slesia di 
nome Cristoforo (Opperstorf /? / ) , i quali combattevano con "targhe e lance alla 
turchesca", mazze di ferro, scimitarre e celate e avevano al seguito quattro pezzi 
d'artiglieria da campagna. Seguivano i tre reggimenti tirolés! dei conti Felice e 
Giovanni Battista d'Arco con 3000 fanti tedeschi bene armati, con quattro pezzi 
d'artiglieria e "due mezze colobrine", 400 cavalli, 300 lanceri e 100 catafratti 
("ferraiuoli"); nella retroguardia marciavano altri fanti ungheresi coi bagagli e 300 
cavalli leggeri con tre pezzi d'artiglieria da campagna. Complessivamente l'esercito 
che accompagna va il Castaldo nell'impresa di Transil vania era costituito da 5700 
fanti, 1700 cavalli e 13 cannoni, un numero che il Centorio reputava "picciolissimo" 
per combattere il Turco: "Per ambasciatori erano troppi, e per combatiere assai 
pochi"238. 

asburgico abbia colmato la distanza da Eger a Kolozsvár in soli quattro giorni, tenuto conto del tempo 
di rnarda medio valutabile in circa 24 chilometri il giorno. Kropf non crede inoltre al percorso e ai tempi 
considerad da Károly Czimer, che fa partiré Castaldo da Eger il 26 maggio e gli fa raggiungere 
Debrecen il 3 giugno passando per Tokaj, come pure non crede a Frey Juan Villela de Aldana, zio del 
maestro di campo Bernardo [Memorial Historico Español, t. X, Madrid 1857, p. 498], che fa arrivare 
Castaldo in Transilvania il 7-8 giugno [ibid.], Castaldo era in attesa di quattro bombarde provenienti da 
Trencsén, per il cui trasporto era perö difficile reperire dei cavalli idonei. Ferdinando diede perdó 
ordine al suo generale di mettersi nel frattempo in maráa coi mezzi già disponibili e pregó frate György 
che usasse, in attesa delle quattro bombarde, gli strumenti di artiglieria in suo possesso, previo il 
risardmento da parte regia di quelli eventualmente distrutti o danneggiati. Cfr. Ferdinando I a frate 
György, Vienna, 21 mag. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 152, pp. 74-5; e anche in 
HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 345, pp. 552-3. Delle bombarde (ma dnque e non quattro) parla il 
consigliere di Ferdinando, Johann Hoffmann, in una lettera a Martinuzzi datata Vienna, 15 apr. 1551, in 
KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 144, p. 65. Annota il Conti, parafrasando Centorio, che Carlo 
V aveva mandato il generale Castaldo col maestro di campo Bernardo de Aldana e l'ingegnere Erasmus 
Teufel a fortificare Eger insieme con 1200 fanti spagnoli, 500 soldati ungheresi chiamati 'aiducchi' e 
1000 cavalleggeri, pure ungheresi, detti 'ussari' ("osaroni"), ch'erano armati secondo l'usanza 
"turchesca" con scudi, lance, sdmitarre, celate e mazze di ferro [cfr. CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., c. 
99v], 
238 Cfr. CENTORIO, Commentarii dt., p. 66. Si tratta perö d'un numero di soldati consono a un eserdto di 
quell'epoca. Istvánffy (ID, Regni hungarici historia dt., üb. XVI, p. 183) conferma il numero di 3000 
soldati, ai quali andavano aggiunti quelli di Báthori, Nádasdy e István Losonczy. Buchholtz distingue 
tra i 500 cavalieri comandati dal signore slesiano Opperstorf e il reggimento di cavalleria guidato da 
Carl Zierotin [BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I dt., VII, p. 253]. Secondo Frey Juan Villela de Aldana 
dt. da Kropf [ID., Castaldo Erdélyben dt., p. 325, nota]: 2000 spagnoli, 3000 tedeschi, 5-6000 ussari, 400 
catafratti, 2000 aiducchi 14 cannoni da campagna. Alfons Huber [ID., Die Erwerbung Siebenbürgens durch 
König Ferdinand I im Jahre 1551 und Bruder Georgs Ende, Wien 1889, pp. 26-7] parla di drca 6000 soldati 
tra fanti spagnoli, lanzichenecchi tedeschi e cavalieri ungheresi, confermando quanto scritto nella 
lettera di Nádasdy a Ferdinando del 12 luglio 1551 [v. infra], il quäle accenna a 6000 martiri, che, se non 
fossero sopraggiunti rinforzi, si sarebbero immolati per la Transilvania. Sulla consistenza dell'eserdto 
di Castaldo (2200 fanti spagnoli, 500 aiducchi ungheresi, 1200 cavalleggeri, 3000 fanti tedeschi e 400 
cavalieri catafratti) cfr. anche THUANUS, Historiarum sui temporis dt., VII, p. 664. 11 problema della 
debolezza dell'eserdto di Castaldo, sia in quanto a effettivi e alia loro esperienza che in quanto ad 
artiglieria (espressamente richiesta da Martinuzzi), era ben presente ai commissari regi, oltreché alio 
stesso frate, che più volte se ne sarebbe lamentato presso Ferdinando [G.B. Castaldo a Ferdinando I, 
Eger, 14 mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 57, cc. 58r-60r; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-
másolatai dt., n. 513, p. 107]. 
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Pochi giorni prima che venissero redatte le istruzioni per il generale Castaldo, 

Ferdinando, onde evitare tumulti e sedizioni, aveva nuovamente inviato a 

Martinuzzi i tre commissari régi, Nâdasdy, Bâthori e von Herberstein, perché 

trattassero con la regina la cessione délia Transilvania sotto la direzione e col 

consiglio del frate239. Anche nel caso in cui la regina non avesse accettato l'accordo, 

Ferdinando, per l'integrità del regno e il bene délia cristianità, non avrebbe affatto 

rinunciato al progetto già intrapreso di occupare la Transilvania, ma avrebbe inviato 

in aiuto a Martinuzzi le proprie truppe stanziate oltre il Tibisco insieme con la 

fanteria spagnola e la cavalleria pesante slesiana (i 500 cavalieri sotto il comando di 

Cari Zierotin), mentre altre truppe tedesche, d'imminente arrivo, sarebbero 

subentrate a quelle spagnole in difesa dei confini del regno. Dunque, il re dei 

Romani era deciso a conquistare la Transilvania con la forza delle armi. 

Una volta che le truppe di Castaldo avessero preso possesso délia Transilvania, 

Martinuzzi ne sarebbe diventato voivoda, Bâthori - corne già detto - un voivoda 

aggiunto; il frate deve aver accettato Bâthori corne collaboratore anche perché era 

vecchio e gravemente ammalato. Non si capisce se seriamente o con ironia abbia una 

volta affermato che Bâthori era persona capace di guidare da solo la Transilvania 

("Regnicolas allocutus est, iis significando, quod Maiestas Vestra in regimine huius 

regni sibi collegam dederat comitem A. de Bathor, et cum iam senios confectus esse 

et laboribus fessus, non solum sibi carum fuisse, sed hoc etiam procurasse a 

Maiestate Vestra, praecipue cum dictus D. de Bathor est persona talis, quod ipse 

solus huic muneri praefici posset"). Ma gli Ordini transilvani non approvarono la 

scelta délia condivisione del voivodato ("Regnicole responderunt quod non 

consultum esset, quod duo ad hoc onus deputentur, exemplis ostendendo quod cum 

alias duo gubernatores creati essent, ex hoc Transsylvanie destructio secuta est: et 

quod oratores ad Maiestatem Vestram decernere vellent, qui ab eadem suppliriter 

expecterent , ut episcopus solus huic regimitii remaneat")2i0. 

Martinuzzi temeva altresl che le blandizie cui era oggetto da parte del sultano 

fossero interpretate da Ferdinando corne un atto di sottomissione da parte sua al 

Turco: Ferdinando lo rassicurô che non aveva affatto frainteso le lusinghe del 

239 Era previsto l'arrivo dei commissari a Bátor per il 21 apr. 1551. Cfr. A. Báthori a frate György, Bátor, 
20 apr. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 145, pp. 65-6. 
240 G.B. Castaldo a Ferdinando I, 8 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 58, cc. 34r-37r; il regesto in 
ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai át. , n. 562, pp. 119-20. D corsivo É mio. Nella medesima lettera Castaldo 
reeriminava la scarsitá di mezzi , uomini e soldi per il pagamento dei mercenari e per il rafforzamento 
delle difese delle á t tá (Szeben e Temesvár). Nel frattempo perö erano arrivati a Torda da Trencsen i 
tanto attesi cannoni. 
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sultano ma che ne aveva ben afferrato il senso e Tobiettivo e che apprezzava la lealtà 
del frate: 

Et quamvis princeps Turcarum multa de suo bono animo et favore erga 
Devotionem Tuam ostendat, cognovimus tamen ex eiusdem Devotionis Tuae 
litteris illam probe ac satis superque intelligere, quorsum hae blandiciae 
tendant et quid in se habeant. Quamobrem non est cur Devotionem Tuam 
eius rei moneamus. Et cum ex omnibus non solum litteris, sed etiam 
actionibus Devotionis Tuae singularem ipsius erga nos fidem, studium et 
constantiam plane cognitam et perspectam habeamus, quodque Devotio Tua 
continuis studiis, vigiliis et laboribus in hoc incumbit et intenta est, ut nobis, 
regno, ac reipublicae christianae prodesse possit241. 

Gli confermö il pieno appoggio alla comune política antiturca, motivo per cui 

aveva inviato in Transilvania le truppé richieste, insieme con le quali, col 

luogotenente Castaldo e coi commissari Nádasdy e Báthori frate György avrebbe 

dovuto cooperare "pro communi reipublicae christianae bono". Ferdinando credeva 

quindi nella buona fede di Martinuzzi e gli confermava il sostegno contro i turchi242. 

Se da un lato Martinuzzi ripetutamente sollecitava Ferdinando ad accelerare le 

operazioni militan in Transilvania, c'era anche chi come Tamás deák, proweditore dî  

Hunyad, rimproverava invece al frate il ritardo dell'invio dei soccorsi al castello di 

Hunyad sotto assedio, dato che egli era già insorto contro la regina prima del tempo: 

non aveva bisogno di lettere ma di armi! ("non litteris sed gentibus hic opus esse")243. 

Lo stesso I o maggio 1551 Ferdinando comunicó al frate la partenza del generale 

Castaldo alia volta di Eger; gli confermö altresi l'invio dei 1000 cavalieri e 600 fanti 

da lui richiestigli tramite Báthori (avrebbe utilizzato quelli di Bernardo de Aldana), 

cui sarebbero seguiti altri fanti spagnoli, nonché la partenza da Vienna di 2400 

soldati tedeschi bene addestrati, i quali avrebbero dovuto raggiungere prima 

Pozsony per via fluviale, quindi nel giro di tredici giorni Eger, punto di raduno per 

l'esercito di Castaldo244. Diede quindi altre disposizioni a János Balassa per la difesa 

delle fortezze di confine e ordinó ai commissari regi di collaborare col generale 

Castaldo per la riuscita délia sua missione in Transilvania245. Bernardo de Aldana fu 

241 Ferdinando I a frate György, Vienna, 9 mag. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 150, 
pp. 72-3 = HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 343, pp. 550-1. 
w Ibid. 
243 Tamás deák a frate György, Hunyad, 19 mag. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 151, 
pp. 73-4 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 344, pp. 551-2. 

Ferdinando I a frate György, Vienna, 1° mag. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 149, 
pp. 70-1; e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 340, pp. 546-7; Id. ad A. Báthori, Vienna, 1° mag. 
1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 2r-4r (minuta); il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai át., n. 
491, pp. 102-3. Lo stesso giorno i commissari ribadivano la richiesta urgente di 1000 fanti presentata da 
Martinuzzi [lettera dei commissari a B. de Aldana, Bátor, 1° mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, 
c. 14r (copia); il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai at., n. 493, p. 103]. 
245 Ferdinando I a J. Balassa, Vienna, 1° mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 18-19 (minuta); il 
regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 494, p. 103. 
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invece sollecitato a muovere verso la Transilvania, pronto a correre in aiuto a 
Martinuzzi246. Nel contempo, perö, il re di Polonia espresse il suo disaccordo sulla 
proposta di risarrimento della sorella e del ñipóte coi tre principad slesiani, ma un 
suo ambasciatore inviato a trattare con la Casa d'Austria fini arrestato a 
Sárospatak247: il re di Polonia non doveva intralciare i negoziati in corso. 

8. L'arrivo di Castaldo in Transilvania e le trattative di Szászsebes 

Come detto, il I o maggio 1551 Giovanni Battista Castaldo partí da Vienna alia 

volta di Eger, dove lo aspettavano le sue truppe. Ferdinando lo aveva sollecitato a 

incontrarsi quanto prima con Martinuzzi248. Castaldo rimase qualche giorno fermo a 

Eger, su richiesta dello stesso frate, il quale, prima di procedere, intendeva 

accordarsi con la regina e con Petrovics249. Fallito l'incontro con entrambi (la regina 

espresse chiaramente il desiderio di assoggettarsi ai turchi piuttosto che a 

Ferdinando), Castaldo lasció Eger insieme con l'esercito per intraprendere una 

missione che si preannunciava ardua e insidiosa250. 
! 

La regina d'Hungheria - relaziona infatti Girolamo Martinengo - se bene gli 
commissarii di questa Maestá [Ferdinando, n.d.a.], per consiglio del frate, le 
mandassero un huomo, invitándola et pregándola mandare al colloquio, et 
advertendola che piü tosto confidasse nella bontá del re, che nella infedeltá 
del Turcho et inconstantia de' suoi, sta piü pertinace et arrabbiata che mai, né 
si scorge speranza alcuna di potería acquistare; et per questo, et perché molti 
di quei popoli, che sono luterani marci, temono della buona religione del re, 
l'impresa si va difficultando, oltre che molti di quell'Hungheri diffidano, 
mostrandosi nemici et ribelli de' Turchi, essere ben deffesi dalle loro 
invasioni, avendo innanzi gl'occhi la perdita di Strigonia, d'Alba Regale et 
d'altri luoghi, quali tutti furono dati al re da Hungheri medemi [...]251 

246 1 commissari regi a B. de Áldana, Bátor, 4 mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 22r-23r; il 
regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai át. , n. 500, p. 104. Bernardo de Áldana fece presente d'aver 
disposto la presenza nell'Oltretibisco complessivamente di 475 cavalieri, al servizio di György e 
Benedek Serédy, István Dobó, Mihály Nagy e Ferenc Waioni [B. de Áldana ai commissari regi, Eger, 4 
mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, c. 26r; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai át., n. 501, 
pp. 104-5). 
247 S igismondo Augus to Jagellone alla regina Isabella, Cracovia, 2 mag. 1551, in ÓVÁRY, MTA oklevél-
másolatai át . , n. 497, p. 104. L'8 maggio Ferdinando diede immediato ordine di scarcerare 
l'ambasáatore, salvo ripensará e smentirsi il giorno dopo [Ferdinando I ai commissari regi, Vienna, 8 e 
9 mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 36r-37v e 44r-45v (minute), rispettivamente; i regesti in 
ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai át . , nn. 506 e 508, pp. 105-6, rispettivamente). Cfr. anche l'ordine 
impartito dai commissari a György Werner di arrestare qualsiasi ambasáatore in arrivo dalia Polonia 
per la regina Isabella o in partenza per la Polonia per conto della stessa [Bátor, 16 mag. 1551, ASV, 
Ungarische Akten, fasc. 57, c. 64r; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai át. , n. 515, p. 108). 
248 Ferdinando I a G.B. Castaldo, Vienna, 8 mag. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 57, cc. 39r-41r; il 
regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai át. , n. 502, p. 105. 
249 Frate György a G.B. Castaldo, Gyulafehérvár, 7 giu. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át., IV, 
n. 157 , p. 8 0 . 
250 Informazioni di un anonimo sassone (Veit Goilel) dalia Transilvania, mag. 1551, in HATVANI, Magyar 
történelmi okmánytár át . , II, n. 217, pp. 252-4. 
251 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 20 mag. 1551, in Nuntiaturberichte át. , XVI, n. 24, pp. 37-41:40 = 
THEINER, Veter a Mon. Slav. Mer. át . , II, n. 11, p. 12. 
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I transilvani, dunque, preferivano tenersi l'amicizia e la protezione del Turco 
onde essere risparmiati dalle loro invasioni: erano ben consapevoli che, una volta 
passati sotto la dominazione asburgica, avrebbero fatto la fine degli abitanti di 
Esztergom e Fehérvár. Per di più, non si sentivano protetti dall'esercito di Castaldo, 
esiguo per numero e per armamento, ma anche poco esperto e diligente ("vi si vede 
poca peritia et manco diligentia"). Martinuzzi, inoltre, passato a sostenere il re 
Ferdinando aveva perso autorità presso i signori locali, e s'era perfino visto 
diminuiré il potere sulla città di Kassa, che dipendeva da lui ("[...] il frate, fino che 
gli fu nemico, fu di moltissima authorità appresso tutti coloro, hora che gli è amico 
non si vede con tanta, dicendosi anche che Cassovia, terra principale di quella 
provincia ne' confini della Polonia, che dipendeva da lui, in questa secessione dalla 
regina gli è venuta meno")252. 

Quindi il márchese di Cassano attraversb il Tibisco a Szolnok e avanzb verso 
Debrecen, dove lo aspettavano Nádasdy e Báthori con 500 cavalieri. Da Debrecen 
Castaldo entrb in Transilvania, evitando quei passi che Menyhért Balassa aveva reso 
impraticabili. Lascib alia retroguardia dei conti Felice e Giovanni Battista di Arco 
l'incarico di assediare il castello di Almás, una roccaforte della regina che oppose 
strenua resistenza, quindi si diresse a Kolozsvár, che raggiunse il Io giugno. Da 
Kolozsvár si portb a Enyed insieme col solo Nádasdy, perché Báthori era gravemente 
sofferente di gotta253. A Enyed aspettb più di dieri giorni Martinuzzi, che nel 
frattempo era impegnato nell'assedio di Gyulafehérvár. Martinuzzi aveva esortato 
anche i commissari regi che trattenessero Castaldo e le sue truppe a Enyed per un 
po' di tempo, e rib per due motivi: 1) perché aveva già trattato col castellano che la 
città fosse consegnata nelle loro mani; 2) perché aspettava il ritorno d 'un suo 
emissario inviato alia regina, che riteneva ormai prossima a trattare 
("quemadmodum video, etiam Sua Maiestas iam nullam difficultatem factura est, 
ñeque a regnicolis dissentire vult, sed se voluntati regiae Maiestatis Domini nostri 

252 Ibid. 
253 II percorso di Castaldo si puö seguire in CENTORIO, Commentarii dt., pp. 69 e 73-4; É perö verosimile 
che Castaldo abbia attraversato il Tibisco a Szolnok, da cui si é poi diretto a Debrecen. Cfr. anche 
THUANUS, Historiarum sui temporis dt., VII, p. 666. Sull'impossibilitá di Báthori di unirsi all'altro 
commissario: Ferdinando I a frate György, Vienna, 21 giu. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., 
IV, n. 158, pp. 81-4; e anche in HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 351, pp. 559-62. Ferdinando, 
accondiscendendo alle richieste della regina, pregö Martinuzzi di chiudere i negoziati quanto prima 
possibile, avanti d o é che il sultano potesse intervenire rispondendo alle richieste di aiuto della regina. 
SuH'arrivo di Castaldo in Transilvania cfr. anche il giá dtato Anonimo, in HATVANI, Magyar történelmi 
okmánytár dt., n. 218, pp. 255-8. Sul tentativo del Balassa di fermare Teserdto di Castaldo: G. 
Martinengo a G. Dandino, Vienna, 20 mag. 1551, in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 25, pp. 37-41. 
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clementissimi accomodabit")254. Nel contempo raccomandó a Nádasdy che non desse 

adito ai transilvani di nutriré sentimenti di avversione verso gli spagnoli ("ne quid 

ab insolentia Hispanorum sibi metuant. Nam si paululum timoris habuerint, 

profecto timeo, ne in victualibus penuria aliqua contingat, cum et alioquin nunc in 

hoc regno non parva sit caritas annonae [...] Devotio Vestra reperiet modum, ne 

regnicolae a militibus istis Hispanis alienum animum habeant")255. 

Informato della caduta di Gyulafehérvár e dell'assenso dato dalla regina a 

trattare, Castaldo si congratuló con Nádasdy per il successo del suo operato256. 

Nádasdy s'incontró con la regina a Szászsebes il 14 giugno in presenza di 

Martinuzzi; constató súbito che la vedova dello Zápolya era anzitutto preoccupata 

per le sorti del figlio. Nel secondo incontro la regina si dichiaró peró insoddisfatta 

delle offerte di Ferdinando: pretese per il figlio un possesso con castelli e cittá pari al 

suo rango e una rendita di 8000 fiorini, e, finché questo possesso non fosse venuto 

alia luce, chiese la cessione di Kassa, delle fortezze di Munkács e Huszt e delle contee 

di Bereg, Máramaros e Abaúj. Isabella Jagellone, ovviamente molto interessata al 

fidanzamento del figlio con la figlia di Ferdinando, sollecitó la fine delle trattative 

prima deH'arrivo, ormai vicino, dei turchi. Anche Martinuzzi era per 

un'accelerazione dei negoziati, ma per timore deH'arrivo di Petrovics piuttosto che 

per quello dei turchi257. II 17 giugno, peró, la regina scrisse una lettera al generale 

Castaldo esprimendogli i sensi della propria amicizia e augurandosi di uscire quanto 

prima da quel paese e da quel "purgatorio maledetto": 

[...] Habbiamo non solamente per le soe ma piü dal Reverendissimo nostro 
locotenente inteso lo affetto qual ci porta, et bon animo di farci servitio in 
queste gravi necessitá et pericoli nostri. So che tanto c'é stato grato quanto 
che intendemo quella essere stata subdita delli nostri passati et 
ringraziandola assai gli promettemo ogni gratia nostra et benevolentia [...] et 
la prego per l'amor di Dio et vita del suo signore voglia far ogni sforzo di 
cavarsi di questa natione, il purgatorio maledetto. So che se fará, vogliamo 
chiamarla et averia per nostro padre amatissimo258. 

254 Frate György ai commissari regi, accampamento di Gyulafehérvár, 7 giu. 1551, in PRAY, Epistolae dt., 
n. 113, pp. 258-9. 
255 Id. a T. Nádasdy , accampamento di Gyulafehérvár, 9 giu. 1551, ivi, n. 114, pp. 259-60. 
256 G.B. Castaldo a T. Nádasdy, accampamento di Enyed, 13 giu. 1551, ivi, n. 115, pp. 260-2. E aggiunse 
una postilla in italiano: "prego Vostra Signoria mi facda grada de basar in mió nome umilmente la 
mano de la Serenissima regina". 
257 T. N á d a s d y a Ferdinando I, campo di Gyulafehérvár, 15 giu. 1551, in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., 
n. 17, pp. 331-3. Sia Schuller [ID., Die Verhandlungen von Mühlbach dt., p. 14] che Huber [ID., Die 
Erwerbung Siebenbürgens dt., p. 27] parlano perö d'una rendita di 30.000 ducati; Huber giustifica tale 
somma facendo riferimento alla risposta di Ferdinando del 24 giugno che autorizzava Nádasdy di 
concedere "illos triginta millia florenos Hungaricales". Un informátoré anonimo (Veit Goilel) aveva 
fatto sapere a Martinuzzi che la regina era stata ammonita da Ferenc Bebek a non prestar fede alle 
promesse di N á d a s d y [Anonimo a frate György, s.l., 24 mag. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése 
d t . , Pótlék, n . 2 4 1 , p p . 1 2 1 - 2 ] , 
258 La regina Isabella a G.B. Castaldo, Szászsebes, 17 giu. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 58, c. 94r; il 
regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 535, p. 112. 
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Tre giorni dopo, la regina rinnovö al generale Castaldo i suoi sentimenti di 

amicizia, ringraziandolo per le cortesie che ormai da molto tempó lei ignorava259. Si 

dichiarö quindi pronta a iniziare le trattative con frate György. Non si fidava dei 

turchi, ma poneva tutte le sue speranze e quelle del figlio nel re dei Romani, dal 

quale ora confidava di ricevere il vitalizio e un contratto di matrimonio per il 

giovane principe260. Isabella conferma con questo suo atteggiamento il giudizio di 

donna capricciosa, incostante e pusillanime che le é stato affibbiato da molti storici261, 

nel complesso dominata dalle figure di Martinuzzi e Petrovics262. 

II 23 giugno Martinuzzi arrivö a Enyed, come di consueto, in una carrozza rossa 
trainata da otto cavalli con una guardia di 200 archibugieri e 400 'cavalli', dei quali la 
maggior parte era costituita da cavalieri e "di persone piü principali del Regno". 
Castaldo lo aspettava insieme col maresciallo maggiore Bernardo de Aldana. Giunto 
nelle virinanze del generale, Martinuzzi scese dal carro e montó in sella a un 
bellissimo cavallo scelto tra i quattro che si portava appresso; abbracrió strettamente 
Castaldo, mostrando "di avere della sua venuta infinita allegrezza". I due - scrive 
Centorio - si scambiarono molte parole di cortesía e di complimenti; Martinuzzi -
ignaro della propria sorte, aggiungiamo noi - rivolse parole di benvenuto anche a 
Bernardo de Aldana e agli altri ufficiali spagnoli. Castaldo illustró al frate i propri 
compiti, promettendogli obbedienza e assicurandogli che era desiderio del re che lui 
portasse avanti tutte le faccende come prima. Martinuzzi, soddisfatto per le 
manifestazioni di stima espresse da Castaldo, si ritiró, due giorni dopo 
quest'incontro, a Gyulafehérvár, nell'alloggio ch'era stato della regina. Quindi si 
trasferi a Szászsebes a incontrare la regina per informarla dell'arrivo del generale 
Castaldo e delle sue truppé263. Isabella si dimostró piü disponibile a trattare ("mitior 
iam esse videatur"), ma gradiva che Martinuzzi s'incontrasse con i commissari regi 
prima che con lei264. 

259 Ead. a Id., Szászsebes, 20 giu. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 58, c. 94r. 
260 Ead. a Id., s.l., 7 lug. 1551, ivi, fasc. 58, c. 32r-v; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 557, 
p. 118. Qui si parla d'una rendita di 38.000 fiorini d'oro. 

Cosi, a esempio, é stata definita da HUBER, Die Erwerbung Siebenbürgens dt., p. 312. 
262 Scrive Frey Juan Villela de Aldana: "Fray Jorge, obispo de Varadini, que [...] haviendose tanto 
ensenorado de aquel reino y en tel manera que la Reina y el Prindpe eran del gobernados mas como 
subditos que como señores; y en tal manera, que la pobre señora era forzada ä quejarse ä un caballero 
viejo pariente de su marido, llamado Pedro Vich persona muy prindpal" [Memorial Historico Español 
dt., p. 498; dt. in KROPF, Castaldo Erdélyben dt., p. 313, nota 3]. 
263 Cfr. CENTORIO, Commentarii dt., pp. 75-6; BETHLEN, Historia dt., lib. IV, p. 486. 
264 Frate György ai commissari regi, Szászsebes, 27 giu. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 116, p. 262. 
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Stando a Centorio, un successivo incontro tra Martinuzzi e Castaldo ebbe luogo il 
6 luglio a Gyulafehérvár. Castaldo si recb da solo all'appuntamento col frate, senza 
guardia alcuna - scrive Centorio - e contro il parere degli stessi commissari, che gli 
suggerirono di non fidarsi di Martinuzzi "per conoscerlo tanto mutabile de pareri e 
vario de effetti"; ma il Castaldo si fidava del frate, voleva dimostragli che si fidava di 
lui, non dargli la benché minima ombra di sospetto "specialmente per havere a 
trattare con persona tanto leve di cervello e bischizzolo [fantasioso, n.d.a.], e quasi 
délia condizione d 'un putto, che per ogni minimo scherzo si corrucciava e che 
fácilmente gli haveria potuto tíscire di mano e rompersi seco"265. Tuttavia, sempre 
secondo Centorio, non trovb a Gyulafehérvár il frate, che si trovava invece come 
detto a Szászsebes a colloquio dalla regina. Castaldo si trasferi quindi a Szászsebes, 
dove, due giorni dopo, si riuni con Martinuzzi e con gli Ordini in Consiglio, cui 
espose le ragioni della sua presenza: ottenere dalla regina il fórmale assenso 
all'accordo di cessione della Transilvania a Ferdinando. La regina anzi si era 
dichiarata pronta a consegnare la corona secondo le capitolazioni stilate col re 
Giovanni, sgravandosi cosí del travaglio di governare quel paese sempre sull'orlo di 
diventare possesso del Turco, la cui perdita perb sarebbe stata un danno non solo 
per l'Ungheria e per 1'Austria ma anche per l'Impero e per le altre regioni cristiane. 
Tuttavia, pur ritenendo lei stessa la cosa poco probabile, pretese che Ferdinando 
restituisse ai suoi sudditi tutti i beni che avevano a suo tempo perduto ("Ut 
satisfaceret servientibus suis omnia, quae temporibus praeteritis amiserunt, et in 
rerum suarum possessionem restituerentur"), e che le versasse la cifra di 8000 fiorini 
per il riscatto del castello di Almás ("Dicens iustum esse, quod Maiesta Vestra 
solveret illos 8000 florenos áureos, pro quibus castrum Almas pignoratum esse"). 
Castaldo, sorpreso da tali richieste, sospettava che esse fossero state messe in bocca a 
Isabella dallo stesso Martinuzzi ("Cum sciam, duo prima ex eius mente non peti, sed 
ex instigatione monachi"). La regina si fece perb dare dai commissari 
un'assicurazione verbale circa il matrimonio del figlio con una figlia di Ferdinando: 

Volu i t , q u o d p r o qua f u n g i m u r auctoritate, nos o b l i g a r e m u s v e r b o t a n t u m et 
n o n scr ipto , n e c alia caut ione , p r o m i t t e r e m u s q u e h a n c a p u d M a i e s t a t e m 
V e s t r a m t o t o p o s s e n o s t r o impetrare gratiam, s i c q u e p r o m i s i m u s s u b 
c o n d i c i o n e t a m e n , q u o d M a i e s t a s Vestra non teneatur nisi a d id, q u o d sibi 
p lacuer i t , v e r e q u e d ico , q u o d si ipsa a d c o n c l u s i o n e m n e g o t i o r u m i s t o r u m 
n o n d e v e n i s s e t , a n i m a d v e r t i s s e t q u e a d omnia, a d h u c n o b i s i n c i p i e n d u m 
e s s e t p r o p t e r o m n i u m instabi l i tatem 2 6 6 . 

265 CENTORIO, Commetitarii c i t . , p . 7 7 . 
266 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 17 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, c. 5r-v. Nel 
d i spacdo Castaldo sottolinea il comportamento di Martinuzzi incline a far ritardare tutta l'operazione 
(si tratta dei primi sospetti sulla lealtä del frate che di Ii a poco sarebbero stati sempre piü frequenti e 

162 



Era meglio quindi affidare la Transilvania a un principe cristiano forte e risoluto 
nel difendere quel regno dalla minaccia ottomana che lasciarlo alia regina impotente 
di conservarlo. Castaldo - sostiene Centorio, ma sappiamo che non fu proprio cosí -
offrl in nome di Ferdinando al figlio di Isabella la mano di sua figlia Giovanna con 
100.000 scudi di dote267. La proposta del matrimonio tra Giovanni Sigismondo e la 
figlia di Ferdinando è plausibile, dato che anche Martinuzzi aveva suggerito al re dei 
Romani di far celebrare queste nozze, se intendeva provvedere alla stabilité e alia 
tranquillité del suo regno: 

Q u a p r o p t e r si Maies tas Vestra d e f i r m o e t constant! I m p e r i o cogitare, si s u a e 
h e r e d u m q u e s u o r u m quiet i consulere , si d e n i q u e f idel i pra es id io e t iam in 
p o s t e r u m se s u o s q u e q u a n d o q u e m u n i t o s reddere volueri t : nul la profec to 
causa mel ior erit, q u a m si u n a m ex seren i s s imis s u i s f i l iabus Maies tas Vestra 
i l lus tr i ss imo Ioanni D u c i qui in potes tate Maiestat i s Ves trae de inceps erit, 
d e s p o n d e r e dignabitur 2 6 8 . 

In effetti, del matrimonio s'era gié parlato alia corte austriaca, anche se il 21 

giugno Ferdinando aveva informato Castaldo e Nádasdy che intendeva rinviare lé 

questione delle nozze a tempi migliori, dato che un matrimonio non dipendeva dagli 

umori umani ma dalla volonté divina: 

Q u o d v e r o Seren i s s ima Reg ina Isabella requis iv i t u n a m e x Seren i s s imis 
nostris char i s s imis S u a e Serenitat is f i l io in m a t r i m o n i u m dari, si id a m p l i u s 
p e t i t u m fuerit poteri t is b o n o m o d o respondere: Nos non posse de eo aliquant hoc 
tempore resolutionem facere, cum non intendamus ipsas Serenissimas filias nostras, 
ut quae nondum ad competentes aetatis et differentiations suae annos pervenerunt, 
sine eorum consenso et volúntate in matrimonium despondere, ex quo frequenter 
v i d e m u s i s t ius m o d i invita et coacta connubia tristes p l e r u m q u e sortiri 
e v e n t u s . C u m q u e m a t r i m o n i u m inter Chris t ianos non humano consilio sed 
divina potius ordinatione et beneficio constitui credatur, non videri commodum 
aut c o n v e n i e n s ut in p r a e s e n t i a r u m d e e o del iberetur, d e q u o (si D o m i n o D e o 
placuerit , a q u o teste S a l o m o n e , uxor p r u d e n s datur) a l io c o m m o d i o r e 
t e m p o r e tractari poterit2 6 9 . 

Dunque, Ferdinando non era molto disponibile a maritare la propria figlia con 

Giovanni Sigismondo, come si evince dalla lettera sopra citata, in cui terne addiritura 

- ma è un timoré fuori luogo per un Asburgo - che un matrimonio forzato e non 

consistenti) e il suo desiderio di possedere il castello di Almás, che aveva a suo tempo ricevuto come 
pignoratario versando 8000 fiorini ma assegnando nominalmente la proprietä a Pál Bánk. Cfr. anche 
SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt . , p. 29. 
267 Cfr. CENTORIO, Commentarii dt., pp. 76-8. II 6 luglio, perö, anche Castaldo si trovava giä a Szászsebes, 
se dobbiamo dar credito alle lettere del generale per Ferdinando dtate infra. Cfr. anche THUANUS, 
Historiarum sui temporis dt., VII, p. 668, che assegna ai ducati di Oppeln e Ratíbor, che sarebbero statt 
concessi alla regina in cambio della corona, una rendita annua di 25.000 ducati, conferma la dote della 
promessa sposa Giovanna d'Asburgo e il trasferimento provvisorio della regina a Kassa. 
568 Frate György a Ferdinando I, Szászsebes, 16 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. lr-2r, 3r-3v. 
269 Ferdinando I a G.B. Castaldo e a T. Nádasdy, Vienna, 21 giu. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 
68r-73v (minuta) e 91 v; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 542, p. 114 (i corsivi sono miei). 
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supportato dal consenso degli sposi (ancora bambini) possa tramutarsi in un 
fallimento. Ferdinando ordinó a Castaldo e a Nádasdy di proseguiré da soli le 
trattative con la regina a causa della malattia di Báthori e di affrettarsi a portarle a 
compimento onde prevenire il pericolo turco. La situazione deH'Ungheria era 
diversa da quella riscontrata all'atto dell'accordo col re Giovanni, ragione per cui 
dovevano essere diverse anche le condizioni per risarcirne vedova: Ferdinando 
ammetteva che la Transilvania era un paese ricco e florido ma incapace di 
autodifendersi; bisognava quindi provvedervi con le entrate di altri domini della 
Casa d'Austria o dell'Impero. Ne scaturiva perció l'evidenza di dosare le concessioni 
alia controparte nei negoziati per la dedizione della Transilvania all'Austria, cosa di 
cui neanche Martinuzzi sarebbe dovuto venire a conoscenza. Perianto, i commissari 
avevano mandato di offrire al principe Giovanni Sigismondo una rendita di al 
massimo 25-30.000 fiorini l'anno270. 

Ciononostante, Castaldo aveva giudicato il matrimonio un rimedio estremo per 
accelerare la conclusione delle trattative, e di queste nozze ne aveva già parlato 
anche con Martinuzzi: 

A d u l t i m u m r e m e d i u m d e s c e n d e n d u m iudicavi , e t s ic e p i s c o p o G e o r g i o 
accers i to d ix i , q u o d s i c o n c l u s i o n e s rerum i s t a r u m ita dirigeret , q u o d 
c o r o n a m et r e g n u m ad m a n u s Maiestat is Ves trae cons ignaret , e i d e m 
po l l i c ebar m a t r i m o n i u m u n i u s e x Maiestat is Ves trae f i l iabus c u m 
i l l u s t r i s s i m o I o a n n i s reg i s fil io, s p e r a n d o q u o d M a i e s t a s Vestra 
p r o m i s s i o n e m h a n c m e a m , si res celeritate c o n c l u d e r e m , reipsa 
conf irmaret 2 7 1 . 

Ferdinando incaricb quindi Castaldo di convincere la regina, tramite la 

mediazione dei commissari, a rinunciare alie nozze di Giovanni Sigismondo con sua 

fíglia Giovanna272. Constatata perb l'importanza di questo matrimonio ai fini del 

successo finale delle trattative, riconobbe che esso non avrebbe dovuto intralciare il 

regolare svolgimento delle trattative stesse273. Castaldo tenne i commissari all'oscuro 

della notizia, che comunicó invece al medico di corte Giorgio Blandrata facendogli 

giurare che ne avrebbe parlato soltanto con la regina; a Martinuzzi dichiaró di essere 

d'accordo sul fidanzamento purché la regina e Petrovics avessero immediatamente 

270 Ibid. 
271 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Torda, 21 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 86r-89v. 
272 Ferdinando I a G.B. Castaldo e T. Nádasdy, 24 giu. 1551, ivi, fasc. 58, cc. 85r-90r (minuta); il regesto in 
ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai át. , n. 546, p. 115. Nella medesima lettera Ferdinando conferma la 
comparteápazione del voivodato di Transilvania tra Martinuzzi e Báthori. 
273 Ferdinando I a G.B. Castaldo, Vienna, 1° lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58,12r-16v (minuta) e 
6r-9v; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai át. , n. 550, p. 116. Id. a Id., Vienna, 8 lug. 1551, ASV, 
Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 48r-49r (minuta) e 51r-v; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai át., n. 
561, p. 119. Cfr. anche Ferdinando I a G.B. Castaldo, A. Báthori e T. Nádasdy, Vienna, 8 lug. 1551, ASV, 
Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 50r-51v. 
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lasciato il paese. E, molto arrogantemente, informó lo stesso Ferdinando che avrebbe 
trasmesso la lettera in questione ai commissari soltanto in caso di estrema 
necessità274. Martinuzzi accolse questa notizia con grande gioia al pari della regina. 
Nel frattempo, peró, aveva ricevuto una lettera dalla Porta, con cui veniva proposto 
alia vedova dello Zápolya, qualora avesse deciso di trasferirsi a Kassa, di lasciare il 
figlio sotto la potestà di Petrovics, il quale, tramite il sultano turco e il re di Francia, 
lo avrebbe senza ombra di dubbio mantenuto nella dignità regia ("Regine postremo 
proposuerunt quod [...] filium in potestatem comitis Themesiensis reliquat, qui 
ipsum medio imperatoris Thurcarum et francorum Regis absque dubio regem 
permanere facies"). Per contro, Castaldo garanti che il principe Giovanni Sigismondo 
avrebbe condotto una vita migliore e più consona alla sua dignità presso la corte del 
re dei Romani anziché sotto la protezione della Porta275. Sennonché non si accenna in 
nessun atto quale prospettiva di vita sarebbe stata offerta da Ferdinando al giovane 
principe. 

Gli Ordini accettarono le proposte di Castaldo e incaricarono Martinuzzi di 
paríame con la regina. Isabella Jagellone, pur di uscire dalla soggezione del frate -
sostiene Centono - accettó quanto le veniva proposto, discutendo successivamente 
con Martinuzzi i particolari del progetto di cessione del regno. Sennonché, il frate 
cercó di differire la risoluzione dell'accordo trovando continui cavilli nella sua 
discussione. La regina, allora, rafforzando la sfiducia che, come si vedrà, Castaldo 
già nutriva nei riguardi di Martinuzzi s'incontró segretamente col generale, al quale, 
rallegrandosi per la sua venuta, riveló la perfidia e il doppio gioco del suo 
luogotenente e fece sapere di aver addossato al frate la colpa d'aver procrastinato la 
stipula del patto con Ferdinando; confessó altresl che, per i maltrattamenti da lui 
ricevuti, era stata costretta a chiamare in aiuto il Turco, dal quale era stata sollecitata 
a cedergli il paese pacificamente prima che esso le fosse stato tolto con la forza. La 
sua fede cristiana le aveva peró impedito di stringere accordi con gl'infedeli. E s'era 
vista costretta ad andarsene da Buda "per causa delle trame del Frate in potere de' 
Turchi". Ora peró "restava estremamente consolata" di lasciare la Transilvania nelle 

274 Cfr. SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., p. 288; e anche SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., pp. 
26-7. 
275 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 15 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 82r-84r. 
Nella lettera Castaldo sottolinea anche l'imprevista e inconsulta contrarietä di Martinuzzi riguardo alla 
sua proposta di fortificare Gyulafehérvár e Szászsebes. Schuller sottolinea il fatto secondo cui la regina, 
ricevuta la buona notizia del fidanzamento del figlio, il giorno dopo lasdö Szászsebes con tutte le sue 
cose, ritenendo perianto conduse le trattative ("hodie multi sui currus - informo Castaldo il re Ferdinando 
lo stesso 15 luglio - recessere, eras plures recedent, et ipsa postmodum cum suis rebus subsequetur, ita 
quod condusio contentationis Comitis Temesiensis tantum restabit"; SCHULLER, Die Verhandlungen von 
Mühlbach dt., p. 28). 
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mani d 'un re come Ferdinando, determinato a difenderla dai turchi276. Il 21 giugno 

Ferdinando diede quindi mandato al generale Castaldo e a Tamás Nádasdy di 

trattare con la regina, il figlio, Martinuzzi e Petrovics la cessione délia provincia 

transilvana "cum Civitate Cassoviensi, nec non Comitatibus, aliisque Civitatibus, 

Oppidis, Terris et Locis ad Coronam eiusdem Regni nostri Hungariae spectantibus et 

pertinentibus ad manus et in potestatem nostram recidere"277. La maggiore 

disposizione délia regina ad accettare le proposte di Ferdinando conferma quanto 

aveva comunicato Martinuzzi ai commissari régi il 27 giugno [v. supra]: non era più 

recalcitrante a rinunciare alla corona come lo era stata non molto tempo prima, forse 

perché in effetti - ma anche perché sotto pressione dei commissari e con l'esercito 

tedesco in casa - voleva cambiare ambiente e vita (uscire dal 'purgatorio'); un futuro 

da principe d'alto rango prospettato per il figlio Giovanni Sigismondo rafforzb le sue 

nuove convinzioni. Anche Petrovics sembrava ora disposto ad accettare l'accordo, 

avendo mandato degli ambasciatori a patteggiare coi commissari régi e a offrire le 

sue terre purché gli fossero state proposte oneste condizioni; ma nessuno si fidava di 

lui278. 

Nel frattempo, il re dei Romani aveva ribadito la propria volontà di ratificare 

tutto quanto fosse stato deciso dal commissario, da Martinuzzi e da Castaldo ("Et 

quicquid per eos conclusum et promissum fuerit, nos sánete et inviolabiliter 

observaturos esse"), concedendo alia regina e agli Ordini la facoltà d'inviare a 

Vienna degli ambasciatori perché discutessero direttamente con lui la questione 

della dedizione transilvana; a lui premeva - e lo riconfermb ulteriormente - che i 

negoziati giungessero a buon fine quanto prima possibile e a tutto vantaggio della 

regina, del figlio e per il bene della cristianità, e - aggiungiamo no - anche a tutto 

vantaggio del suo casato. Era anche disponibile a inviare altre truppe in Transilvania 

qualora cib fosse stato necessario e possibile, nonché ad accogliere la proposta del 

frate di prolungare la tregua col Turco; d'altro canto, Martinuzzi poteva contare 

anche sull 'appoggio del nuovo voivoda di Moldavia, Stefano VI Rareç, di sentimenti 

dichiaratamente cristiani, a differenza del suo predecessore Elia, che s'era addirittura 

turchizzato279. In effetti, Martinuzzi necessitava di altre truppe - preferiva in genere i 

soldad spagnoli e italiani, anziché quelli tedeschi, mol ti dei quali tra 1'al tro si erano 

ammalati di dissenteria - perché si diceva a Costantinopoli che, avendo Ferdinando 

276 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 78-80; CONTI, Historie de' suoi Tempi cit., c. 103r. 
277 Ferdinando I a G.B. Castaldo e T. Nádasdy, Vienna, 21 giu. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 58, cc. 
97r-98v (minuta); il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai cit., n. 545, p. 115. 
278 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 8 lug. 1551, in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. 31, p. 55. 
279 Ferdinando I a frate György, Vienna, 8 lug. 1551, in KÁROLYI, Fréter Gy'ôrgy levelezése cit., IV, n. 159 a, 
pp. 84-7 e 159 b, pp. 87-9. 
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inviato in Transilvania un esercito di 40.000 uomini, il Turco si stesse di conseguenza 
organizzando nel senso di fronteggiare una forza cosi imponente, quindi allestendo 
una forza almeno altrettanto consistente280. Inoltrö queste richieste a Férdinando 
proprio mentre, a Szászsebes, stava trattando con la regina la cessione della 
Transilvania all'Austria. Férdinando rispóse positivamente a Martinuzzi 
prometiendo d'incrementare il numero dei soldati, delle bombarde e delle 
munizioni, anche se riteneva le manovre dei turchi nient'altro che un gran rumore e 
confidava nella futura devozione del conté di Temes; promise altresl a Martinuzzi, 
cui avrebbe affidato l'amministrazione e il governo della Transilvania (come detto, 
Báthori non voleva essere gravato di tale onere), anche la sua intercessione presso il 
pontefice per una dignitá ecclesiastica superiore (leggasi il cardinalato): 

Il lud n o s erga D e v o t i o n e m T u a m t a n q u a m rex christ ianus, p i u s e t d e m e n s 
o m n i nostra regia gratia r e c o g n o s c e m u s et r e c o m p e n s a b i l i m u s , datur ique 
i n s u p e r s u m u s b o n a m et d i l i g e n t e m o p e r a m ut n o n s o l u m t e m p o r a l i b u s 
nostr is bene f i c i i s D e v o t i o Tua ornetur, v e r u m e t i a m a s u m m o pontíf ice, q u o 
a d n o s t r a m i n t e r c e s s i o n e m obtineri poterit , ma ior ib i s eccles iast ic is 
d ign i ta t ibus e t h o n o r i b u s decoretur2 8 1 . 

9. La reazione di Solimano 

La Porta accolse ovviamente con grande indignazione la notizia delle trattative 

per la cessione della Transilvania all'Austria. II sultano minaccib senza mezzi termini 

lo stesso frate di decapitazione se non avesse bloccato questo progetto, dato che 

aveva donato la Transilvania in sangiaccato al figlio del re Giovanni, ch'era stato un 

suo servitore; e come "servus et mancipium" erano da considerarsi anche il giovane 

Giovanni Sigismondo e lo stesso Martinuzzi. L'esercito del beylerbeyi di Rumelia, 

Mehmed Sokollu [Sokolovic], futuro gran visir, rinnegato, figlio d'un prete serbo-

bosniaco, si trovava giä a Sirmio, mentre il pascia di Buda era pronto a entrare in 

azione colle sue truppe, seguito quanto prima dallo stesso gran visir e dagli spahi282. 
H beylerbeyi arrogantemente scrisse a Martinuzzi, diffidandolo dal non rispettare il 

giuramento di fedeltá fatto al sultano: 

M o n a c h e , si f ide l i s es, scr ibo p a c e m et b e n e d i c t i o n e m ; si v e r o inf idel is , 
i n d i g n a t i o n e m et o p p r e s s i o n e m . Scias m e c u m v a l i d o exercitu ven i s se et 
n u n c D a n u b i u m traiicio ad W a r a d i n u m Petri; a u d i o te ex r e g n o i l lo tr ibutum 
potent i s s imi caesaris ordinäre, s e d et G e r m a n o s in r e g n u m intrasse et 

280 Frate György a Ferdinando I, Szászsebes, 12 lug. 1551, ivi, n. 160, pp. 89-92. 
281 Ferdinando I a frate György, Vienna, 20 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át. , V, n. 164, 
p p . 2 3 4 - 6 = HURMUZAKI, Documente á t . , I I / 4 , n . 3 6 1 , p p . 5 7 6 - 7 . 
282 Solimano il Magnifico a frate György, 20 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át. , V, n. 165, 
pp. 236-7 = HURMUZAKI, Documente át. , II/4, n. 362, p. 578. La lettera, tradotta, fu spedita anche a 
Ferdinando. 
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A n d r e a m B a t h o r y L i p p a m i n g r e s s u m e s s e a u d i m u s . C u i u s m o d i a u t e m 
m e n d a c i o s u m t u u m f a c t u m h o c est; c u m n e Aly c h a u s h a c t e n u s rediit , nec tu 
q u i c q u a m n o b i s s ign i f i cas t i . N u n c v e r o m a n d a t u m p o t e n t i s s i m i caesaris ad te 
m i s s u m est , t r a n s l a t u m in l i n g u a m rasc ianam u n a c u m m e i s litteris, et 
q u e m a d m o d u m in litteris caesar is tibi i n i u n c t u m est, s a e p e n o s d e ó m n i b u s 
r e b u s cer t iores fac ias e t G e r m a n o s ex regno expe l l e . U b i es t f i d e s tua, 
i u r a m e n t u m t u u m c o r a m i n v i c i s s i m o caesare presitum?2 8 3 

II sultano, dal canto suo, si rivolse con un proclama a tutti i transilvani, nobili e 

non nobili, suoi sudditi fedeli perché impedissero ai tedeschi l'ingresso nel loro 

regno. Solimano era convinto della fedeltá dei transilvani, i quali avevano difatti 

condannato l'ingresso nel loro paese delle truppe asburgiche col pretesto di sedare i 

tumulti locali e puniré i turbatori dell'ordine pubblico, originato dall'assalto a due 

castelli da parte di Petrovics e dall'irruzione di Balassa nel castello di János Kendy, 

di cui aveva fatto prigionieri madre, moglie e figli mettendo le mani anche su parte 

del tributo ch'era giá stato raccolto per la Porta. L'arrivo delle truppe asburgiche 

aveva preoccupato il sultano, che, di conseguenza, ingiunse a Martinuzzi di 

radunare l'eserrito e di difendere il regno dagl'invasori, sollecitb i baroni e i 

castellani a impedirne l'ingresso nel paese o, una volta entrati, a cacciarli fuori dai 

confini, mobilitb il beylerbeyi di Rumelia con tutti i sangiacchi e gli akinci e allertb il 

pasciá di Buda, Ali, che aveva sostituito Kasim pasciá, deposto per non aver 

impedito la fortificazione di Szolnok, insieme con tutti gli altri sangiacchi 

dell'Ungheria. Ma erano pronti a intervenire anche il sangiacco di Vidin, Mikalogli, 

insieme coi valacchi, il sangiacco di Nicopoli col voivoda di Moldavia, il khan di 

Crimea coi suoi soldati "ad liberam praedam semper promptos", e, come detto, 

anche il gran visir, Rustan pasciá, insieme con i giannizzeri e gli spahi. Rustan pasciá 

si uni a Slankamen alie truppe del bey Ulama, nuovo governatore della Bosnia. 

Aspettavano soltanto un messo dalla Transilvania che denunciasse l'instabilitá del 

paese e i danni che i tedeschi gli avessero casomai arrecato. Gli avvisi ai transilvani 

contenevano peró anche non veíate minacce di ritorsioni nei loro confronti se non 

avessero collaborato a respingere gli 'infedeli'284. Solimano inoltró le sue rimostranze 

anche al re di Polonia, Sigismondo II Augusto, scongiurandolo che non permettesse 

il passaggio delle truppe tedesche attraverso i suoi domini e pregándolo di correre in 

soccorso alia sorella Isabella, in aiuto della quale egli stesso sarebbe intervenuto per 

contrastare il patto stipulato da Ferdinando "una cum Monacho". "Quod ita -

283 Mehmed Sokollu a frate György, 3 ago. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., V, n. 171, pp. 
245-6; e anche in HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 370, pp. 589-9. 
284 Solimano ai transilvani, Costantinopoli, prima parte di luglio 1551, in PRAY, Epistolae cit., n. 118, pp. 
266-70; e a n c h e in HURMUZAKI, Documente cit., I I /4 , n. 354, pp . 565-7. Cfr. anche HAMMER, Storia 
dell'impero osmano cit., XI, pp. 24-6. 
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aggiunse - certum Maiestas Vestra habeat, atque intelligat, quanta haec sit fraus 
Germanica [...]"285. 

La regina Isabella, facendo il doppio gioco, si scusö col sultano per esser stata 
costretta ad accogliere i tedeschi nel suo paese e ne riversó la colpa su Martinuzzi. 
Castaldo le rammentö che, proprio a causa delle accese discordie scoppiate tra 
Martinuzzi e Petrovics, il pascia di Buda aveva mandato il suo esercito in 
Transilvania, costringendo a sua volta Ferdinando a intervenire colle truppe 
tedesche in difesa del paese e della regina vedova con l'appoggio e il consenso di 
frate Gyórgy, il quale aveva agito di comune accordo con lo stesso imperatore286. 

Nel frattempo, il generale Castaldo aveva chiesto a Ferdinando che impedisse il 
prosieguo del viaggio a Parigi del frate domenicano Agostino, da cinque anni al 
servizio della regina Isabella287. Molto probabilmente la missione era in relazione con 
l'offerta fatta dal re di Francia alia stessa regina del matrimonio di sua figlia col 
principe Giovanni Sigismondo288. Isabella accettó le motivazioni del generale, 
dichiarandosi un'al tra volta pronta a cedere il regno a Ferdinando, auspicando una 
rapida conclusione delle trattative e insistendo sulla celebrazione delle nozze tra suo 
figlio e la figlia di Ferdinando. Raccomandó altresl Petrovics alie grazie del re, come 
prima gli aveva raccomandato Menyhért Balassa. 

II generale Castaldo voleva accelerare lo svolgimento dei negoziati senza 
preoccuparsi piü di tanto se l'esito potesse essere di gradimento alia regina. Era poi 
pieno di sospetti verso Martinuzzi, il quale secondo lui tirava avanti le trattative a 
proprio comodo e vantaggio, auspicandone il fallimento. Ma di questo argomento si 
riparlerá esaustivamente nel prossimo capitolo. 

285 Solimano a Sigismondo II Augusto, Costantinopoli, 30 giu. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 117, pp. 
2 6 3 - 6 ; e a n c h e i n HURMUZAKI, Documente d t . , I I / 4 , n . 3 5 2 , p p . 5 6 2 - 3 . 
286 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 12 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, c. 69r-v; il 
regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 565, p. 120. 
287 "Fráter Augustinus Ordinis Praedicatorum, qui anno abhinc quinto in ditione M.V. interceptus erat, 
inter noviter exortos in Transsilvania tumultus ad Serenissimam reginam a me defeat, quem mutató 
habitu ad regem Frandae missum fuisse accepi. Ne igitur certis ille legationibus novas iterum 
dissensiones sereret, cogitandum Maiestas Vestra esset, ut ille dimissa hac peregrinatione quietus in 
uno loco sederet" [G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 12 lug. 1551, in SCHULLER, Die 
Verhandlungen von Mühlbach dt., p. 25]. 
288 "Regina - scrive Castaldo a Ferdinando - affirmat, in eius fide iureiurando, quod Gallorum rex ad 
offerendam eius filiam in matrimonium eius filii misit, seque obligare voluit, quod Turcae suique ipsius 
opera et medio in regno confrimatus sustinebitur absque difficultate" [ibid.]. Non si sa predsamente chi 
abbia portato in Transilvania l'offerta del re di Franda: Schuller suppone sia stato il guascone St. Aubin, 
che, noto tra i soldati di Castaldo come 'il francese' e giä da tempo strettamente sorvegliato dal 
generale, proprio in quei giorni era passato tra i nemid di Ferdinando; sarebbe stato stato quindi 
mandato da Petrovics a Costantinopoli dal sultano [ibid.]. Conseguentemente a questo fatto, Ferdinando 
diede ordine a Castaldo (27 luglio) di non accogliere piü nel proprio campo né francesi né altri soldati 
che potessero dare adito a sospetti di connivenza col nemico: "Santibium Galium ad hostes transfugisse 
non libenter audivimus. Dabis in posterum operam, ut Gallos, si qui forte venient, nec non alios 
extraneos suspedos in castris versari non patiaris" [ivi, p. 25]. 
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Centorio ovviamente sottolinea la diffidenza che il Castaldo nutriva nei riguardi 
del frate, dei cui movimenti era costantemente informato tramite un suo domestico; 
percib cercava con ogni mezzo di renderselo amico, e fu per questo motivo che 
Ferdinando gli riconfermb la carica di sommo tesoriere con una provvigione di 4000 
fiorini d'oro e quella di voivoda di Transilvania con 15.000 fiorini l 'anno di stipendio 
e una scorta personale di 800 'cavalli' e 500 fanti, che si aggiungevano ai 200 'cavalli' 
ch'era obbligato di tenere a Déva. Ma il frate - é sempre Centorio a sostenerlo -
faceva il doppio gioco: da un lato sembrava appoggiare Castaldo, dall'altro 
"leggiero, instabile e timido del Turco" non disdegnava di trattare segretamente con 
la Porta e, fingendo di voler cacciare il Turco, in effetti si adoprava per cacciare i 
tedeschi dal paese289. 

Ferdinando, per contro, rallegrandosi del fatto che, grazie all'intercessione e alle 
esortazioni del frate, la regina fosse ben disposta ad accettare di trattare coi 
commissari regi ("libenti animo intelleximus serenissimam dominam reginam 
Isabellam Devotionis Tuae hortationibus et monitoribus eo inductam esse, ut iam 
tractationibus cum commissariis nostris ineundis non abhorreat [...]") fece intendere 
a Martinuzzi d'aver rimosso ogni sospetto nei suoi confronti, altrimenti non avrebbe 
contato su di lui per l'esecuzione del trattato, né avrebbe inviato copiose truppe in 
Transilvania, né avrebbe perorato quella causa presso l'imperatore suo fratello: 

Q u o d v e r o D e v o t i o Tua inter alia m e n t i o n e m fecit, sibi a p u d n o s o m n e m 
s u s p i t i o n e m d i l i g e n t e r v i t a n d a m esse , o p t a m u s ab ea, n e q u i c q u a m t a l e sibi 
p e r s u a d e a t . N a m ut i p s a D e v o t i o Tua per se quoque facile cons iderare potest , 
si n o s d e i l l iu s f ide et observant ia a l i q u a m d u b i t a t i o n e m ve l s u s p i t i o n e m 
h a b u i s s e m u s , q u o d ñ e q u e h u n c tractatum, n e q u e e x p e d i t i o n e m 
s u s c e p i s s e m u s , n e q u e i p s a s g e n t e s e t c o p i a s nos tras D e v o t i o n i Tuae , p r o u t 
f e c i m u s , c o n c r e d i d i s s e m u s , et m u l t o m i n u s e t iam a p u d s a c r a m c a e s a r e a m et 
c a t h o l i c a m r e g i a m M a i e s t a t e m fratrem et d o m i n u m n o s t r u m c h a r i s s i m u m 
a t q u e s t a t u s e t o r d i n e s sacri R o m a n i imperi i pro o p t i n e n d i s aux i l i i s et 
s u b s i d i i s in e u m e v e n t u m p r a e s t a n d i s ins te t i s semus , si v i d e l i c e t p r i n c e p s 
T u r c a r u m n o n s o l u m alia regna et d o m i n i a nostra, s e d e t i a m T r a n s y l v a n i a m 
d u r a n t i b u s i n d u c i i s v e l p o s t e a bel l ica vi e t potentia s u a i n v a d e r e conaretur et 
p r o i n d e D e v o t i o Tua nihi l nis i o m n e m ben ign i ta t em et c l e m e n t i a m , remota 
o m n i s u s p i t i o n e , a n o b i s expec tare p o t e s t et debet290 . 

I fatti successivi avrebbero perb smentito questa sua convinzione. A ogni modo, 

Martinuzzi e Castaldo stavano ormai concertando insieme l'accordo con la regina291, 

cui sembrava volersi associare pure il conté Petrovics dando "speranza d'accordarsi, 

289 CENTORIO, Commentarii dt., p. 101. Martinuzzi percepiva, oltre alio stipendio annuo di voivoda di 
15.000 fiorini, altri 40.000 fiorini come rendite ecdesiastiche, nonché una pensione annua di 90.000 
fiorini [BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I, VII, p. 366], 
290 Ferdinando I a frate György, Vienna, 8 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., IV, n. 159 a), 
pp. 84-7 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 356, pp. 568-70. 

* G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 8 lug. 1551, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 11, p. 
13 . 
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se bene ha sempre mostrato d'essere inclinatissimo alie parti Turchesche, et hora 
armato et con essercito tien continuamente propositi co' Turchi"292. Martinuzzi era 
peró preoccupato di non possedere truppe straniere più consistenti, il che aggravava 
una situazione la cui soluzione era sembrata a portata di mano ("Dolet se non plures 
extraneorum copias hie habere, nam copiae istae sibi perexiguae videntur, adeo 
quod omnes res quae prioribus diebus facile fieri posse videbantur, nunc 
diffirillimae reperiantur")293. Castaldo giró a Ferdinando l'osservazione di 
Martinuzzi, il quale aveva puntato il dito sulla penuria di cannoni, di munizioni e 
soprattutto di truppe straniere, dal momento che non si poteva contare sulla lealtà 
degli ungheresi: sperava di consegnare il regno a Ferdinando "pacificum et 
quietum". Il frate riconfermb quindi la sua lealtà nei confronti di Ferdinando, al cui 
servizio - disse con manifesta piaggeria - avrebbe voluto continuare a vivere e a 
moriré ("[...] se ad servitia Maiestatis Vestrae et ad Regni istius tuitionem vivere et 
morí velle"). Castaldo credette alie buone intenzioni di Martinuzzi ("si in animum 
non mutavit, ipsum hactenus bene dispositum censeo"), sentendosi 
momentáneamente più tranquillo e rassicurato e riferi al frate, al quale stava sempre 
vicino, che le pratiche per il cardinalato erano già state awiate ("Ego eum certiorem 
reddidi, quod hinc absque aliqua dignitate meritis suis conveniente non decedet, ei 
per figuram ostendendo, quod sibi locus inter Cardinales procurari poterit, cum ad 
hoc eius intentionem dirigisse videatur")294. 

Anche Tamás Nádasdy fece pervenire le sue lamentele al re dei Romani, 
preoccupato com'era del fatto che tutti erano soggiogati da Martinuzzi, il quale 
esercitava su di loro potere di vita o di morte. Se poi non avessero mandato da 
Vienna i rinforzi richiesti prima che fossero arrivati i turchi con quell'esercito di cui 
si favoleggiava, avrebbero un giorno scritto di 6000 martiri caduti in Transilvania: 

E g o q u i d e m i a m ex s tu l to s u m s e m i i n s a n u s factus, qu ia i a m n e c ingenio , n e c 
s e n s u c o m m u n i v a l e o , s i q u i d e m h o c i p s o d ie t a n t u n d e m inte l l igo , q u a n t u m 
p r i m o die q u o v e n i in Transsy lvan iam, et s ic nihil certi ves trae Maiestati 
scribere possum, praeterque quod sumus in manu Heremitae, qui habet 
potestatem salvandi et perdendi nos modis quibus voluerit; et si etiam maxime et 
se e t n o s s a l v o s e s s e vel it , s i Thurce e o n u m e r o , q u o feruntur, a d v e n i e n t e t 
Vestra Caesarea Maies tas a d h u c no b i s maiora subs id ia n o n miserit, a c t u m 

292 Id. a Id., Vienna 11 lug. 1551, ibid. 
293 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 5 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 21r-22v; il 
regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai cit., n. 554, p. 117. Era giunta infatti la notizia secondo cui, se i 
transilvani avessero accolto le truppe tedesche, i turchi avrebbero messo il paese a ferro e a fuoco; in 
tale evenienza - era opinione di Martinuzzi - il popolo transilvano avrebbe piantato in asso Ferdinando 
per darsi al Turco. 
294 Id. a Id., Szászsebes, 7 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 29r-31r; anche in SCHULLER, Die 
Verhandlungen von Mühlbach dt., n. 3, pp. 63-4; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 558, p. 
118. Castaldo non intendeva condudere le trattative prima di essersi accordato con Petrovics e 
solledtava i rinforzi giä promessi. 
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erit e t d e h o c r e g n o et d e nobis , et scribetur in T r a n s s y l v a n i a d i e s 6000 
M a r t y r u m , n a m n e q u e l o c u m h a b e m u s , q u o nos c o n f e r a m u s , et si h a b e r e m u s 
e u m , c a r e m u s v i c t u a l i b u s in aper to c a m p o , iudicet V e s t r a S. Maies tas q u i d 
e f f i cere p o t e r i m u s 2 9 5 . 

Dunque, mentre si era a un passo dall'accordo finale per la dedizione della 
Transilvania all'Austria, si stavano gonfiando i sospetti di tradimento verso 
Martinuzzi e il pericolo turco era alie porte, ma mancavano i mezzi per affrontarlo 
con speranza di successo. 

10. II trattato di Gyulafehérvár 

La regina alia fine acconsenti a trasferire la corona e lo scettro nelle mani del 

generale Castaldo296. Perianto, conclusi i colloqui preliminari di Szászsebes, 

Martinuzzi convocó una Dieta a Kolozsvár per il 27 luglio297 e comunicó il buon esito 

delle trattative agli Ordini riuniti nel campo di Gyulafehérvár, dove fu deciso di 

affiancare al tesoriere e ai commissari due consiglieri per ogni cittá298. Dal canto suo, 

Ferdinando, informato che le trattative si stavano ormai avviando verso un esito 

positivo promise clemenza, grazia e benefiri per Menyhért Balassa, Petrovics, per il 

medico Blandrata e il preposto di Várad299. 

II 18 luglio la regina, soddisfatta del risultato del colloquio coi commissari, lasció 

Szászsebes e parti alia volta di Gyulafehérvár, accompagnata dai rappresentanti 

degli Ordini. I negoziati tra Castaldo, i commissari regi Nádasdy e Báthori da una 

parte, la regina Isabella, il figlio Giovanni Sigismondo e frate György dall'altra, 

furono quindi suggellati dal trattato di Gyulafehérvár del 19 luglio 1551300, che 

295 T. Nádasdy a Ferdinando I, Szászsebes, 12 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 60r-61r, 
anche in SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach cdt., n. 2, pp. 62-3. II corsivo é mio. 
296 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 17 lug. 1551, ivi, c. 5r-v. 
297 Convocazione della Dieta del 27 luglio 1551, Szászsebes, 15 lug. 1551, in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans. 
cit., n. 19, pp. 335-6. 
298 OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben dt., p. 45. 
299 Cfr. ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 580, p. 124. Blandrata era stato comprato da Ferdinando con 
l'oro: aveva ricevuto 200 fiorini d'oro nel mese di luglio e successivamente una rendita annua di 100 
fiorini ("torquam 200 aureorum et praeterea annuales 100"). II medico di corte fu riconoscente a 
Castaldo ("cum dignoscatur unicus et diamantinus Hungarorum malleus") e a Ferdinando, cui regalö 
20 rare monete d'argento e di rame ("Numismata selecta") aspettandosi "ampliora benefiaa et 
ornamenta" [cfr. SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., p. 10, nota 19], come pure con l'oro era 
stato corrotto anche il borgomastro di Szeben , Péter Haller [ivi, p. 11], Cfr. anche la lettera con cui 
Haller accetta la sottomissione a Ferdinando e al generale Castaldo, ivi, n. 10, pp. 69-71 (szeben, 10 ott. 
1551). 
300 D Tractatus Transsylvanicus cum illustrissimo filio quondam regis Joannis Hungáriáé initus prout 
serenissimae eius matri expeditus fitit e le Transactiones cum serenissima regina lsabella etc. factae exemplum, 
redatti a Gyulafehérvár il 19 lug. 1551 (ASV, fasc. 58, cc. 12r-15v e 17r-20r), sono riportati in 
UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinais dt., Urkundenbuch, n. 8, pp. 32-6 e n. 9, pp. 36-9, 
rispettivamente, e anche in Gooss, Österreichische Staatsverträge dt., n. 20, pp. 114-36. Nei trattati non 
compaiono gli Ordini transilvani come interlocutori, mentre compare la figura del commissario regio 
András Báthori, che documenti precedenti davano per gravemente ammalato e che quindi esdudevano 
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Isabella Jagellone sottoscrisse con le lacrime agli occhi alla presenza di Castaldo, 

Nádasdy, Báthori, Farkas Balásfi, Martinuzzi e gli Ordini. II trattato era articolato nei 

seguenti punti: 

1) Resasi impossibile la difesa del paese dai turchi, la regina Isabella Jagellone 

trasferiva a Ferdinando e ai suoi eredi "pleno iure" e in nome del figlio i diritti sul 

regno d'Ungheria e di Transilvania. Era demandato al re d'Ungheria e ai suoi 

successori l'incarico di difendere "propriis suis laboribus et expensis" il principe 

Giovanni Sigismondo nel suo nuovo possesso di Oppeln da tutti i qualsivoglia 

"legitimos et illegitimos impeditores, turbatores et actores". 

2) La regina acquisiva come risarcimento la contea di Oppeln in Slesia "simul cum 

universis arcibus, castellis, civitatibus, oppidis, villis, possessionibus, praediis, 

pisrinis, aliisque bonis et iuribus possessionariis omnibus, quocunque nomine et 

titulo censeantur, ac pariter cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet 

de iure et ab antiquo ad dictum ducatum pertinentibus" e con una rendita "iure 

perpetuo" di 25.000 fiorini d'oro ungheresi o altre entrate di quel possesso con cui 

raggiungere questa cifra a vantaggio del figlio, dei suoi eredi e successori. 

3) In cambio della dote, garantita dal possesso di alcuni castelli in Ungheria e in 

Transilvania e corrispondente a 140.000 fiorini d'oro, veniva assegnato alia regina il 

Ducato di Ratibor (i ducati di Münsterberg e Frankenstein nel trattato), per un 

controvalore di 40.000 fiorini, laddove la restante somma sarebbe stata restituita alia 

regina per metà entro il successivo Natale e per la restante metà dilazionata in tre 

artni con l'interesse del 5%. Col consenso di Isabella Jagellone uno dei due ducati le 

sarebbe stato ascritto come dote per la somma di 20.000 fiorini, mentre la restante 

quota di 20.000 fiorini le sarebbe stata liquidata in 3 anni sempre con l'interesse del 

5%. Anche Timpegno per la restituzione della dote alia regina sarebbe passato agli 

eredi e successori in caso di malaugurata morte del re d'Ungheria e di Boemia. 

4) Giovanni Sigismondo, una volta investito duca di Oppeln dallo stesso imperatore, 

era tenuto a prestare a Ferdinando e ai suoi successori quei servizi di vassallaggio 

che i duchi suoi predecessori ave vano reso o prestato "de iure vel consuetudine". 

5) Non potendo prendere immediato possesso del Ducato di Oppeln a causa d 'un 

debito ipotecario pregresso gravante su di esso (bisognava attendere la maggior età 

dalla partedpazione ai negoziati. András Báthori sottoscrisse il trattato insieme con Tomás Nádasdy, 
Giovanni Battista Castaldo e il segretario di quest'ultimo Marco Antonio Ferrari. Va fatto altresi notare 
che sia Ferdinando che la regina Isabella vi compaiono con gli attributi di re/regina di Ungheria, 
Dalmazia, Croazia ecc.; nel caso di Isabella Jagellone si parla poi esplicitamente di regina d'Ungheria e 
di Transilvania. II trattato É appena accennato in BETHLEN, Historia át. , lib. IV, pp. 487-8. 
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del possessore Giorgio Federico di Brandeburgo), il principe Giovanni Sigismondo 

riceveva in pegno la giurisdizione sulla rittà di Kassa e sul suo territorio. 

6) La regina e il principe Giovanni Sigismondo trasferivano a Ferdinando il diritto di 

possesso di "universae arces, munitiones, castella, civitates, oppida, villae, praedia, 

possessiones" ch'erano loro appartenute insieme con la Corona d'Ungheria. 

7) La regina richiedeva l 'usufrutto delle decime dell'arcivescovado di Esztergom o 

del vescovado di Eger per una somma pari a 3000 fiorini, quanto cioè corrispondeva 

all 'usufrutto delle decime di Transilvania per l'anno in corso, di cui lei sarebbe stata 

privata. 

8) Ferdinando avrebbe dovuto risarcire Giovanni Sigismondo del valore delle 

bombarde e degli altri congegni bellici rimasti in Ungheria e in Transilvania o 

fornirgli bombarde e congegni bellici equivalenti. 

9) Nel caso in cui il re non avesse avuto eredi maschi, sarebbe stato restituito al 

popolo ungherese il diritto di eleggere il proprio sovrano. Per contro, se il duca 

Giovanni Sigismondo "in semine masculino deficeret", il Ducato di Oppeln sarebbe 

ritornato in possesso degli eredi e successori del re di Boemia. 

10) Anche nel caso in cui fosse sopraggiunto qualche malaugurato pericolo durante 

la permanenza a Kassa del principe e délia regina, Ferdinando o i suoi eredi 

avrebbero dovuto ugualmente mantenere le promesse fatte riguardo i ducati di 

Oppeln e Ratibor. 

11) Se la regina e il principe Giovanni Sigismondo fossero entrati in possesso del 

Ducato di Oppeln prima délia festività del Natale, avrebbero restituito a Ferdinando 

il possesso di Kassa. 

Nel trattato non si accenna invece al matrimonio di Giovanni Sigismondo con la 

figlia di Ferdinando, Giovanna; ne aveva fatto velata richiesta a Ferdinando frate 

György il 16 luglio, quando i negoziati stavano ormai volgendo alla conclusione: 

"[...] nulla profecto causa melior erit, quam si unam ex serenissimis suis filiabus 

Maiestas Vestra illustrissimo Joanni duci, qui in potestate Maiestatis Vestrae 

deinceps erit, despondere dignabatur"301. Centorio vi aggiunge invece delle 

condizioni relative alla posizione di Martinuzzi: gli sarebbe stato concesso l'ufficio di 

voivoda (con András Báthori vicevoivoda) con una rendita di 15.000 fiorini, il titolo 

di tesoriere (quello di cancelliere secondo Centorio) con una rendita di 4000 fiorini, 

1500 cavalieri pagati da Ferdinando per la difesa personale, alcune delle ricchissime 

miniere di sale di Torda, la promessa del cardinalato. Centorio riporta perö il diniego 

301 Frate György a Ferdinando I, Szászsebes, 16 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., IV, n. 
161, pp. 92-4; e anche in HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 359, pp. 573-4. 
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del frate all'accettazione di Báthori come collega al voivodato, dato che egli era 
sempre stato solito comandare da solo "e non accompagnato, né voleva nei governi 
havere eguale, perché in questo gli sarebbe stato piuttosto carico che honore"; alla 
fine pare che le richieste del frate siano state esaudite302. Martinuzzi chiese per sé a 
Ferdinando lo scambio dei suoi possessi délia città mineraria di Nagybánya con le 
fortezze di Bazin e Szentgyörgy303. 

Esiste inoltre una Assecuratio304, che autorizzava Martinuzzi a depositare presso la 
Kamara il sale estratto dietro il risarcimento dei costi di fabbricazione. Nella 
Assecuratio di dichiara anche che, se Martinuzzi non avesse accettato questa clausola, 
gli si doveva concedere, ma solo dopo lunghe trattative, la propriété prima di 1/4, 
poi di 1 /3 e quindi délia metà del sale estratto; e se egli avesse rifiutato anche questa 
proposta, si sarebbe dovuto trattare come lui voleva. Alla fine Martinuzzi accettö la 
concessione délia propriété di 1 /3 del sale estratto. 

11.11 passaggio dei poteri dalla regina Isabella al re Ferdinando 

Lo stesso giorno della sottoscrizione dell'accordo la regina lasciö Gyulafehérvár 51 

con Castaldo e Martinuzzi diretta alia volta di Kolozsvár. Castaldo ne dé notizia in ' 

una lettera a Ferdinando, posponendo perö d'un giorno la partenza e scambiando 

Szászsebes con Gyulafehérvár ("Regina Isabella herí ex Zassebes una cum filio 

recessit ut Cassoviam proficiscatur. Ego eam Colosvarium usque comitabor, ubi 

conventus indictus est, ut omnibus rébus ad regni defensionem provideamus")305. Si 

fermö a pernottare a Tövis, dove incontrö due ambasciatori di Petrovics, che la 

invitarono a ritornare a Szászsebes perché si stava appropinquando l'eserrito del 

sultano col compito di portare a compimento Tincoronazione regia di Giovanni 

Sigismondo. Questa notizia raggelö Castaldo e rabbuib Martinuzzi, ma fece scoprire 

al márchese di Cassano la carta del matrimonio, che si sarebbe fatto se Martinuzzi 

avesse recuperato la corona e le altre insegne regie. La regina accettb di consegnare 

302 CENTORIO, Commentarii cit., p. 81. Centorio arguisce che la richiesta delle miniere di Torda, di 
altissimo valore, sia stata formulata dal frate con Tintenzione di rompere i rapporti con Ferdinando, in 
quanto ben consapevole che non le avrebbe mai ricevute. Sulle richieste del frate cfr. anche CONTI, 
Historie de' suoi Tempi cit., c. 102v. II 3 luglio, perö, Báthori chiese al re dei Romani la dispensa 
dall'incarico di voivoda proponendo invece per quel titolo una persona più adatta di lui sotto ogni 
punto di vista [A. Báthori a Ferdinando I, Enyed, 3 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 58, c. 18r-v; il 
regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai cit., n. 553, p. 117]. 
303 Frate György a Ferdinando I, Szászsebes, 17 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., IV, 
n.162, pp. 95-6 = HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 360, p. 575. Thuanus [ID., Historiarum sui temporis 
cit., VU, pp. 668-9], conferma le garanzie attribuite a Martinuzzi, aggiungendovi l'arcivescovado di 
Esztergom con una rendita annua di 50.000 fiorini d'oro e il cardinalato, di cui si parlerà più avanti. 
304 Citata in UTIEŐENOVIÖ, Lebensgeschichte des Cardinals cit., p. 96. 
305 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Torda, 20 lug. 1551, in SZILÁGYI, Mon. Corn. Trans. cit., n. 20, pp. 336-9 = 
HURMUZAKI, Documente cit . , I I / 4 , n . 3 6 4 , p . 5 8 1 . 
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la corona e gli ambasciatori di Petrovics furono rinviati al loro signore con una 

risposta negativa306. 

II 20 luglio il corteo regio si diresse verso Torda passando per Enyed. II 21 luglio, 

giunti nel territorio di Torda, Martinuzzi fece fermare il corteo e tenne un solenne 

discorso alia regina, in cui, ricordando la sua lunga militanza alia corte di Giovanni 

Zápolya, ci tenne a sottolineare d'aver saldato il proprio debito di riconoscenza nei 

confronti del re defunto per averli tolti dalle grinfie dei turchi, che lui non aveva 

potuto cacciare dalla Transilvania per mancanza di forze adeguate: "et cum non 

viderit, quo pacto se melius gratum possit ostendere, quam si filium ipsum, reginam 

et regnum e manibus Thurcarum eriperet, qui quovis momento ad ipsorum 

perniciem descendere possint, cum ad eos propulsandos et expellendos non satis 

firmas et validas copias haberet [...]". Da tempo il frate aveva progettato di condurre 

la regina e il figlio in un ambiente piü tranquillo e sicuro, ponendoli sotto la 

protezione d 'un principe cristiano e potente; alia fine aveva optato per Ferdinando 

("iam a multis annis omnem Studium et cogitationem adhibui, ut reginam ipsam et 

filium in quieto et pacifico statu et sub protectione alcuius potentissimi principis 

Christiani reduceret"). Glielo disse alia luce del solé e ai confini del paese: non 

avrebbe potuto trovare un momento migliore. E, rivolto a Castaldo, pregó il generale 

di procurare forze sufficienti per la difesa del paese. La regina, mentendo e 

smentendo se stessa, confessó che dopo la morte del marito aveva sempre desiderato 

che Ferdinando accogliesse suo figlio sotto la sua protezione filiale307. Accettó quindi 

tutte le condizioni per il trasferimento dei poteri e, il 21 luglio, consegnó al generale 

Castaldo, in presenza di Martinuzzi, la corona e lo scettro: 

[...] d e m u m o m n i p o t e n t i D e o placuit , q u o d ó m n i b u s contrad ic t ion ibus et 
c a u s i s q u a e c o n t r a r i u m i n d u c e r e potu i s sent , remot is , h o c m a n e s e r e n i s s i m a 
reg ina I sabe l la r e s o l u t i o n e m t á n d e m accepit, et mih i c o r o n a m , r e g n u m , 
s c e p t r u m e t al ia per t inent ia a d praesent iam r e v e r e n d i s s i m i e p i s c o p i 
W a r a d i e n s i s e t c o m m i s s a r i o r u m maiestat is ves trae in m a n i b u s m e i s 
c o n s i g n a v i t h e c verba i t e r u m d i c e n d o : se maiestati ves trae et in m a n u m e a 
qui e i u s d e m n o m i n e e a s a c c e p t a b a m coronam, r e g n u m e ius , p r o p r i a m 
p e r s o n a m et fil i i c o n s i g n a r e a b s q u e cogi tat ione a l i cu ius maior i s su i benef ic i i 
q u a m u t i p s a m in protec t ione , f i l i u m q u e in f i l ium et s e r v u m acceptaret3 0 8 . 

306 Dichiarazione di G.B. Castaldo, T. Nádasdy e A. Báthori, Tövis, 20 lug. 1551, in A. SZIRMA Y, Szathmár 
vármegye, parte I, Buda 1809, pp. 101-2. 
307 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Torda, 21 lug. 1551, in SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., 
n. 6, pp. 66-7. 
308 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Torda, 21 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 77r-78r. Bethlen 
scrive invece che la corona era stata strappata dalle marti della regina da Castaldo e da Martinuzzi a 
Felvinc davanti alia casa di Pál Székely [cfr. BETHLEN, Historia dt., lib. IV, p. 489], Sull'allocuzione di 
Martinuzzi alla regina cfr. anche G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 11 ago. 1551, in Nuntiaturberichte 
dt., XVI, n. 36, pp. 66-71. II discorso é confermato anche dall'ambasaatore veneto Federico Badoer, il 
quale aggiunge: "Fu la risposta della regina di poche parole, mostrando d'esser satisfatta di quel che 
Kavea operato il Frate, con diré ch'ella era contenta di restar lei col figliolo suo, figlioli et servitori di 
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Martinuzzi confermó a Ferdinando che la corona era stata consegnata ai 
commissari e si rallegró massimamente nell'apprendere da Castaldo la segreta 
notizia (il frate promise che avrebbe taciuto e non Tavrebbe divulgata) che dava per 
certo il matrimonio tra Giovanni Sigismondo e la figlia di Ferdinando, Giovanna, 
qualora peró il regno con la sacra corona e la rocca di Temesvár fossero passati in 
possesso délia Casa d'Austria309. Ferdinando confermó la notizia del progetto di 
matrimonio come pure accondiscese alio scambio di Nagybánya con le due fortezze 
di Bazin e Szentgyôrgy, appena fossero passate in mano asburgica310. 

Il 23 luglio fu stilata a Torda una Assecuratio che contemplava l'amnistia totale per 
eventuali reati e offese perpetrati da Martinuzzi contro il re o qualsiasi altra persona, 
nonché la garanzia del possesso di tutti i suoi beni, derime ecc., che andavano posti 
sotto la protezione regia: 

[ . . . ] d e negot i i s et act ibus su i s q u i b u s c u n q u e preterit is a d hec u s q u e t émpora 
q u o m o d o c u n q u e aut contra q u o s c u n q u e vel B u d e ve l Cassov iae , vel in al i is 
locis q u o l i b e t m o d o tam in o c c u p a c i o n e b o n o r u m e t q u o r u m c u n q u e i u r i u m 
p o s s e s s i o n a r i o r u m d e c i m a r u m q u e q u a m a l iarum q u o q u e o m n i u m r e r u m v 
q u o c u n q u e illi n o m i n e censeantur a d e m p c i o n e , factis et commiss i s , n u l l u s 
o m n i n o n e c iure, nec extra ius , nec directe, nec indirecte , aut aliter 
q u o m o d o c u n q u e acquirere, i m p e d i r e aut q u o v i s m o d o moles tare valeat a tque 
p o s s i t p e r s o n i s r e b u s q u e e t b o n i s su i s o m n i b u s sa lv i s s u b protect ione 
maies ta t i s regiae p e r m a n e n t i b u s i t e m ut iudicia [. . .]3 1 1 . 

Sempre a Torda vennero redatte lo stesso giorno altre due garanzie per 

Martinuzzi, la prima che riguardava il possesso d'una 'casa in pietra' a Vizakna, nel 

comitato di Fehér, e di altri beni del comitato di Kükülló che Ferenc Vizaknay di 

Fejéregyház, rimasto senza eredi legittimi, gli avevâ a suo tempo donato, la seconda 

che concerneva la conferma del possesso del vescovado di Várad e dell'abbazia délia 

Beata Vergine Maria di Kolozsmonostor, nonché i benefici délia prepositura, del 

canonicato e del rettorato délia chiesa di Gyulafehérvár spontaneamente cedutagli 

da Antal Verancsics, e il beneficio dell'arcidiaconato di Kükülló dono délia regina 

questa Maestä, a nome della quale il Luogotenente [Castaldo, n.d.a.] ringratiö et la regina et il frate, 
promettendo a lei ch'ella haveria buon prottetore, et al Frate un signor buono, et a i popoli un giusto re" 
[Vienna, 13 ago. 1551, Mueseo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 439r-v], Secondo Tinódi in I. KATONA, 
História critica regum Hungáriáé stirpis austriacae, t. Ill, Budae 1798, pp. 35-7, la corona fu consegnata al 
generale Castaldo a Felvinc. 
^ Frate György a Ferdinando I, Torda, 21 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 166, 
pp. 237-9; e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 365, pp. 582-3. Anche Lippa doveva essere 
ceduta da Petrovics a Ferdinando; in effetti, Petrovics consegnö a Báthori Temesvár, Lippa e altre dttá 
minori [CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., cc. 103r e 104v[. 
310 Ferdinando I a frate György, Vienna, 27 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 169, 
p p . 2 4 1 - 3 . 

Assecuratio reverendissimi dominifratri Georgio, Torda, 23 lug. 1551, in UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des 
Cardinals dt., Urkundenbuch, n. 10, pp. 40-1. 
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Isabella per il ñipóte Péter Marthynusevith312. Fu concessa l'amnistia a Martinuzzi e 
furono confermate le sue donazioni e i suoi possessi e quelli dei suoi servitori e 
parenti.313. Queste garanzie furono fírmate proprio da colui che sarebbe stato il 
futuro assassino di György Martinuzzi, Marco Antonio Ferrari, il segretario del 
generale Castaldo. 

Il 24 luglio Castaldo scrisse da Torda: "Regina hoc sero Colosvarium perveniet, 
ubi conventus ad vigesimam nonam praesentis indictus est, que Episcopus dicit intra 
triduum concludi posse, in omnibus his que concludende erunt" e informö 
Ferdinando d'aver mandato Báthori a Temesvár insieme con 1500 cavalieri e 
aiducchi314. Martinuzzi, che nel frattempo s'era recato a Felvinc, conferirte la 
convocazione délia Dieta di Kolozsvár, indetta per assolvere gli Ordini dall'obbligo 
di fedeltà nei confronti dell'ex regina315. 

Il corteo regio arrivé a Kolozsvár la sera del 24 luglio. La Dieta fu aperta due 
giorni dopo. 

C h é ne l la d i e t a - serive Girolamo Martinengo - che, d o p p o l 'accordio, è tenuta 
in C o l o s v a r , d o v e v a la reg ina dar c o n t o a' popo l i dé l ia r inuntia, che h a v e v a 
fatta dé l i a prov in t ia , e t a p p r e s s o l iberargli del g i u r a m e n t o che, per c o n t o 
dé l i a f ede l tà , h a v e v a n o g i u r a t o a lei et al f igliolo; et p a r i m e n t e r i so lveranno il 
m o d o c h e h a n n o di t enere per d i f enders i contra Turchi , p r o v e d e n d o di 
denar i e t di altre cose n e c e s s a r i e alla difesa; ne l quai m a n e g g i o il frate si 
m o s t r a m o l t o a l i e n o d i v o l e r p i ù travagl iare et instà o g n i d i per la sua quiete . 
Perö, chi c o n o s c e la s u a natura, ricorda a Sua Maes tà che lo faccia v i ce re e t 
l u o g o t e n e n t e in q u e l p a e s e , p a r e n d o loro che questa sia la quie te ch'ei 
d e s i d e r a . Il d e s i d e r i o che m o s t r a il re d'haver la corona in m a n o , oltre che 
s 'a f fe t t ionarà p i ù gli a n i m i d e g l ' H u n g h e r i , parendo c o n detta corona s 'esser 
re s u o d i d o v e r o , fa a n c h e credere a d alcuni c h e d i s egn i far' e l e g g e r e 
M a s s i m i g l i a n o , ne l r i torno s u o di Spagna, re d ' H u n g h e r i a , c o m e per 
i n s t r o m e n t o p r o m i s e a l l ' imperatore , q u a n d o gli d i e d e la f igl iola per 
mog l i e 3 1 6 . 

Martinuzzi, dunque, desiderava una patente di viceré o di luogotenente del 

regno, ma anche Ferdinando - era la voce - aveva nell'animo di trasferire la corona 

312 Assecuratio super bona Francisci Wizaknay, Torda, 23 lug. 1551, ivi, n. 11, p. 41 e Assicuratio super 
episcopatum, preposituram, archidiaconatus et Kaba, Torda, 23 lug. 1551, ivi, n. 12, pp. 41-2. 
3(3 Cfr. ivi, p. 96. 
314 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Torda, 24 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 106r-107r, il 
regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai át. , n. 586, p. 125. 
315 Frate György a Ferdinando I, Felvínc, 21 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át., V, n. 167, 
P. 2 4 0 = HURMUZAKI, Documente a t . , I I / 4 , n . 3 6 7 , p p . 5 8 5 - 6 . 
3,6 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 6 ago. 1551, in Nuntiaturberichte át., XVI, n. 35, pp. 63-6. 
Ferdinando spiegö a Federico Badoer "che si faceva la dieta per le provisioni necessarie alia 
conservation di quel stato et anche per stabilir le cose fin qui trattate" [Vienna, 4 ago. 1551, Museo 
Corre, Cod. Cicogna 2789, cc. 436v-438r]. D 13 agosto Badoer scrisse al Senato: "Nella dieta [...] si sono 
risoluti quei signori et popoli a far diverse provisioni, per la difesa loro, in gente e danari, et per far le 
fortificationi a quei passi che erano di bisogno [...]". E il 1° setiembre aggiunse: "la deliberatione fatta 
nella Dieta di dar danari et gente non ha la sua esecutione, perché egli [Martinuzzi, n.d.a.] non si adopra, 
anzi, si é rettirato ad un suo castello molto forte et se ne sta senza negotiar cosa a loma et molto 
melanconico, di che il re si ha doluto molto col Reverendissimo N o n d o [...]" [Vienna, I o set. 1551, ivi, cc. 
444r-445r[. 
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d'Ungheria al figlio Massimiliano: ciö confermerebbe quanto Malvezzi aveva a suo 
tempó antiripato alla Porta guadagnandosi la derisione del sultano e dei visir317. 

Alia Dieta, che si tenne nel convento di Monostor, qualche miglia da Kolozsvár, 
fu fatto il solenne giuramento sul patto. Martinuzzi giurö per primo, quindi 
giurarono András Báthori, Ferenc Kendy e tutta l'aristocrazia e la nobiltá 
transilvana. Gli Ordini lasciarono a frate György il compito di definire i dettagli del 
patto. Fu promessa a Petrovics la fortezza di Munkács in cambio di quelle di Lugos, 
Karánsebes, Lippa e Temesvár. Seguí la promessa del matrimonio tra Giovanni 
Sigismondo e la piü giovane delle figlie di Ferdinando, Giovanna. La corona e le 
insegne regie furono pórtate a Vienna dal márchese Sforza Pallavicini318. La Dieta si 
occupö anche di questioni di corrente amministrazione e, per quel che ci riguarda, 
stabill che i mercenari al servizio di Castaldo dovevano rispondere alie leggi del 
regno allora in vigore e prese provvedimenti per la logística delle truppé straniere: i 
tedeschi sarebbero stati alloggiati a Szeben e a Brassó, gli spagnoli a Segesvár e a 
Medgyes, i cavalieri a Kolozsvár, l'artiglieria leggera a Marosvásárhely (ma 
Martinuzzi, come si vedrá, si opporrá all'insediamento delle truppé straniere iñ 
Transilvania); furono inoltre definiti i prezzi per i generi necessari per il 
vettovagliamento delle truppé straniere319. 

Centorio, erróneamente, fa partiré la regina da Szászsebes appena il 28 agosto: 
Isabella, accompagnata da tutti i cavalieri e nobili di Transilvania, precedeva il corteo 
regale affiancata da frate György, che cavalcava alla sua destra, e dal generale 
Castaldo, alla sua sinistra. Dopo due giorni di cammino giunsero nei pressi di 

317 L'ambasciatore di Ferdinando presso la Porta, Giovanni Maria Malvezzi, convocato il 18 luglio 1551 
davanti al Divan, aveva informato il padisdà che l'eserdto di Ferdinando aveva occupato la 
Transilvania col consenso della regina e degli Ordini; pertanto chiedeva che la Transilvania passasse 
alla Casa d'Austria in cambio del pagamento d'un tributo annuo. II sultano non volle sapere della 
cessione della Transilvania all'Austria: Malvezzi fu quindi punito per la sua impertinenza con la 
redusione in una delle sette torri di Costantinopoli (nella torre 'ñera' del castello sul Bosforo, in 
Anatolia, secondo il racconto di Hammer). Cfr. Ferdinando I a Solimano il Magnifico, 15 set. 1551, dt. in 
SzÁNTÓ, Küzdelem a török terjeszkedés eilen at., p. 54. Sulla prigionia di Malvezzi cfr. anche l'articolo di L. 
KROPF, Malvezzi elfogattatása [L'arresto di Malvezzi], in «Századok» (Budapest), XXX, n. 5,1896, pp. 389-
93. Secondo Istvánffy, invece, Malvezzi negö di esser stato al corrente dell'accordo tra Ferdinando e gli 
Ordini; dononostante fini miseramente in prigione [ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt. , lib. XVI, p. 
185]. Carlo V avrebbe in seguito protestato per il comportamento del sultano lesivo della dignità d'un 
ambasdatore; Solimano gli avrebbe risposto che un ambasaatore era garante della parola del suo 
signore e che quindi ne doveva espiare anche le colpe. Cfr. HAMMER, Storia dell'impero osmano dt., XI, 
pp. 26-7. 
3 Martinuzzi ringraziö Ferdinando per i benefid accordati alla regina e al figlio; Ferdinando poteva ora 
prendere possesso della Transilvania, dopo che i suoi abitanti eran o stati saolti dal giuramento di 
fedeltà alla regina Isabella e avevano invece prestato giuramento di fedeltà al nuovo re nelle mani dei 
commissari [frate György a Ferdinando I, Kolozsvár, 7 ago. 1551, in PRAY, Epistolae at., n. 120, pp. 275-8 
= HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 372, pp. 592-3]. Sulla Dieta cfr. PRAY, Annales dt, lib. V, pp. 438-40. 
Cfr. anche il diario Oltardianum, dtato in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., p. 293. Cfr. inoltre la lettera di 
Ferdinando I a G.B. Castaldo del 31 luglio con cui viene dato il consenso per il fidanzamento [ÓVÁRY, 
MTA oklevél-másolatai dt., n. 598, p. 128], 
319 Cfr. Deliberazioni della Dieta di Kolozsvár, 26 lug. 1551, in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., n. 22, pp. 342-
4; ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XVI, p. 184. 

179 



un'abbazia (Kolozsmonostor), otto miglia da Koloszvár, dove avvenne la consegna 

della corona e delle altre insegne regali al generale Castaldo. Centorio descrive 

sommariamente la corona e gli ornamenti regi: la corona, che un angelo ave va 

consegnato a san Ladislao, era fatta di piastra d'oro con in mezzo una specie di 

cappello acuto con alcune perle e gioielli tutto attorno e con una piccola croce in 

cima, lo scettro era d'avorio guarnito di pietre preziose e d'oro ("un mondo d'oro"), 

il mantello era di broccato decorato con oro antico e confezionato a guisa di piviale, 

con molte pietre attorno ma tutte di poco valore; la regina indossava una tonaca e un 

paio di scarpe d'oro. Prima della consegna ufficiale della corona a Castaldo, il frate 

pretese da Isabella la consegna della corona, ma la regina rifiutö asserendo che non 

avrebbe mai acconsentito che si facesse re un frate. Quindi, in lacrime, con la corona 

in mano, si rivolse a Castaldo in italiano esprimendo la sua gioia di consegnare la 

corona e il regno "sotto legame di nessuna conditione, ma liberamente" a un 

principe non solo cristiano ma anche molto potente, oltreché benigno. II figlio 

Giovanni Sigismondo, ancorché in teñera etá, fece perö cenno di non acconsentire 

alia consegna delle insegne regali. La madre allora cercó di convincerlo motivando la 

sua dolorosa decisione col fatto d'aver pensato piuttosto "all'universale salute" che 

al loro utile particolare, non essendo loro capaci di difendere il paese contro la 

potenza del Turco, che istigato dai loro nemici (é plausibile che si riferisse a 

Martinuzzi), li molestava di continuo; aveva perció ritenuto il male minore far usrire 

il figlio da quei travagli e assicuragli la pace perpetua e un regno forse maggiore. 

Dette queste parole, che "erano bastevoli a intenerire qualsivoglia petto di sasso e 

che furono da grandissimi singulti e sospiri interrotte" (ma anche i presentí, 

compreso frate György, piangevano), la regina pose la corona e le altre insegne nelle 

mani di Castaldo, il quale le confermó tutte le promesse giá fatte e la pregó di non 

considerare la cessione del regno una rinuncia né tanto meno una perdita dal 

momento che lo consegnava al re Ferdinando, che sarebbe stato per lei un "perpetuo 

padre". Castaldo tenne la corona "nella sua camera molto ben guardata" prima di 

consegnarla al ñipóte Giovanni Alfonso Castaldo di Pescara, che la portó alia corte 

viennese320. Centorio riporta altresi il lungo discorso che Castaldo rivolse agli Ordini 

transilvani per chiederne la fiducia al re Ferdinando, che - disse - li avrebbe accolti 

non alia stregua di sudditi ma come figli. II generale fece soprattutto leva sugli animi 

320 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 85-8; nonché CONTI, Historie de' suoi Tempi cit., cc. 103v-104r. Cfr. 
anche OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgrubeti cit., pp. 45-6; FORGÁCH, Commentarii cit., lib. I, pp. 
13-4; ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XVI, pp. 183-4, che descrive la cerimonia del passaggio 
dei poteri e riporta il discorso tenuto dalla regina agli Ordini, riprodotto pari pari anche in BETHLEN, 
Historia cit., lib. IV, pp. 487-8. 
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di quelli che inclinavano a essere amici del Turco piuttosto che del re: il Turco - disse 

- li avrebbe resi schiavi e rinnegati, avrebbe strappato loro i figli per farne dei 

giannizzeri e tolto loro le figlie per condurle nel serraglio "per satiare le ingorde 

voglie con ogni sorte di lascivia di quello scellerato tiranno". Tiranno non era perb 

solo chi riduceva gli altri in servitù, ma anche chi "potendosi opporre all'altrui 

violenza, non s'oppone". Alla fine tutti, nobili, sassoni e si culi, giurarono fedeltà al 

nuovo re; i siculi posero perb la condizione che venissero rispettati e confermati i 

loro privilegi. Durante lo svolgimento dei lavori della Dieta, arrivô da Vienna la 

conferma da parte di Ferdinando di tutte le promesse fatte dal generale Castaldo, 

compreso il fidanzamento tra la figlia del re, Giovanna, e il piccolo Giovanni 

Sigismondo321. 

La richiesta della corona da parte di Martinuzzi, come ci riferisce Centorio, 

avrebbe in effetti un suo fondo di verità, se credessimo a quanto Isabella confidb a 

Castaldo (probabilmente nel luglio del 1551): 

Questo frate sempre ha aspirato a questo, che cacciasse a me da qua et solo 
remanesse [...] re [...] et me cerca la corona et la vole avere nelle sue mano, o 
forsi la vole per coronarsi lui stesso atque questo aviso vostra Signoria non 
voglia obsecundar al frate tanto che questa corona li venga in mano. Questa 
corona se de tanto gran momento quanto e questo regno per questa sio la ho 
da daré non la vorria dar in altre mano si non in mano de vostra Signoria ma 
prego vostra non voglia dir a niuno questo chio li scrivo cerchio tengo vostra 
Signoria como mió confidentissimo amico il quai nostro signor dio meló ha 
mandato in questi miei affanni como único e singular refrigerio nostro. 
Pregamo Vostra Signoria di come ha incominciato ad agiutarci che possamo 
uscir di questo limbo di purgatorio et morir tra li cristiani et pari nostro 

La regina non intendeva perb lasciare il paese finché non fosse stato concluso 

Taccordo anche con Petrovics, che si sarebbe potuto forzare mandando Báthori con 

1600 cavalieri e 600 aiducchi a Déva e a Temesvár323; la proposta si dimostrb perb 

321 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 89-92. Sulla cerimonia e la Dieta di Kolozsvár cfr. anche 
THUANUS, Historiarían su i temporis cit., VII, pp. 668-71. 
322 Isabella a G.B. Castaldo, ? luglio 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 58, c. 179r. Si tratta d'un 
messaggio in italiano della regina Isabella trasmesso di notte dal medico Blandrata a Castaldo e tradotto 
dallo stesso in spagnolo per Ferdinando. Cfr. al proposito anche la lettera di Isabella a Ferdinando del 
16 agosto 1551 (s.l.), ASV, Ungarische Akten, fase. 59, cc. 74r-75r (il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-
másolatai cit., n. 616, p. 132), con cui la regina ringraziava il re d'aver provveduto a inviare il Pallavicini 
a ritirare la corona, altrimenti sarebbe potuta finiré nelle mani di Martinuzzi: "La corona seneza [sic] il 
nostro homo non volevamo fussi data alla Maestà vostra serenissima sol perché non venisse in mano 
del frate ora havendo questo Signor nostro parente comodissimo persuadendoci che li servitori di 
quella siano li nostri como li nostri suoi la mandamo per questo signor in loco del nostro homo 
pregeremo la Maestà vostra serenissima la acceti con quello animo sincero et amorevole quai si manda 
danni [sic] et pregamo idio la facia goder felicemente il resto dirá abocca il sudeto Signor col quale dura 
piena clemenza per parte nostra et bassandole la mano ce' raccomandiamo". 
323 Cfr. anche G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 11 ago. 1551, in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. 36, pp. 
66-71. Báthori si recö a parlamentare con Petrovics scortato da 2000 uomini, perché temeva di essere 
sorpreso dai turchi; difatti, Petrovics, dopo aver saputo dei negoziati di Martinuzzi, aveva chiamato in 
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inutile perché Petrovics alfine accettö l'accordo spontaneamente324: il 30 luglio si 
presentarono a Kolozsvár dei suoi ambasciatori con una sua lettera di accettazione 
dei nuovi possessi, dopo che lo stesso Ferdinando aveva imposto come condizione 
sine qua non per le nozze la rinuncia da parte del conte di Ternes ai suoi possessi nel 
Banato325. Nel contempo, Ferdinando aveva chiesto anche la collaborazione délia 
regina Isabella perché convincesse l'ex governatore di Temesvár a piegarsi aile 
offerte délia Casa d'Austria326. 

Ferdinando imparti quindi ulteriori disposizioni per il prosieguo dell'impresa: 
diede ordine a Castaldo di fortificare con celerità la Transilvania, di far provvigione 
di vettovaglie, di agiré d'intesa con Martinuzzi e con Nádady327; approvö il 
trasferimento di Báthori con 1600 cavalieri a Temesvár, consigliö Nádasdy di 
rimanere in Transilvania, ordinö che i soldati rei d'aver tentato la diserzione 
venissero impegnati nei lavori di fortificazione di Szeben e di Gyulafehérvár, chiese 
che Martinuzzi non accompagnasse la regina nel suo viaggio328. 

La regina lascio Kolozsvár T8 agosto 1551; frate György l'accompagnö per due 
miglia fuori città329. Quindi proseguí per Kassa (secondo Centorio parti il 9 
settembre), scortata da 400 cavalieri (tra cui quelli di Balassa e di Patócsy) e fu 
accompagnata da Castaldo per due miglia, da Martinuzzi invece fino a Zilah, dove il 
frate prese congedo dopo aver abbracciato e baciato tra le lacrime il bambino. Dopo 
una sosta a Kassa, Isabella avrebbe proseguito il viaggio alia volta della Polonia, 
accompagnata da Petrovics, che 1'aveva colà raggiunta, e dal segretario Csáky. 
Petrovics, dal canto suo, mantenne la promessa: consegnö le sue fortezze a Báthori. 

suo aiuto il p a s d á di Buda, ma - serive Centorio - fortuna volle che non arrivasse prima del 
commissario regio [cfr. CENTORIO, Commentarii dt., p. 85]. 
324 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Kolozsvár, 29 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 58, c. 138r-v; il 
regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai át. , n. 595, p. 127. 
325 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Kolozsvár, 31 luglio 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 157r-v e 
165r-166v; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 596, pp. 127-8. 
324 Ferdinando I alia regina Isabella, Vienna, 30 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, c. 155r 
(minuta); e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 368, pp. 586-7; il regesto in ÓVÁRY, M I A oklevél-
másolatai dt., n. 597, p. 128. 
327 Ferdinando I a G.B. Castaldo, Vienna 30 lug. 1551, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 14, pp . 
14-5. 
328 Id. a Id., Vienna, 2 ago. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 7r-8v (minuta); il regesto in ÓvÁRY, 
MTA oklevél-másolatai dt. , n. 602, p. 129. 
329 Frate György a Ferdinando I, Kolozsvár, 8 ago. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 173, 
pp. 248-9 = HURMUZAKI, Documente dt., H/4, n. 373, p. 594. Nella lettera il frate consiglia a Ferdinando 
l'invio di 1000 operai moravi per fortificare Szolnok. Nella lettera successiva metterá ancor di piü 
l'accento sulla necessitä di rafforzare le difese di Szolnok e di Eger (se Szolnok fosse caduta, Eger non 
avrebbe potuto resistere a lungo), meravigliandosi del fatto che dello stato delle fortificazioni di Eger 
non se ne fosse accorto il generale Castaldo, che pur era passato per quella dttä. Martinuzzi aveva giá 
ordinato di devolvere le sue d e d m e a Szolnok, e consigliava il re di inviarvi pure parte delle d e d m e di 
Fehérvár [Kolozsvár, 10 ago. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 174, pp. 249-50], 
Ferdinando ringraziö Martinuzzi per i consigli, ma si scusö che non poteva soddisfare la richiesta dei 
1000 operai moravi per la fortificazione di Szolnok [Ferdinando I a frate György, Vienna, 21 ago. 1551, 
i n PRAY, Epistolae d t . , n . 1 2 1 , p p . 2 7 8 - 8 1 = HURMUZAKI, Documente d t . , I I / 4 , n . 376 , p p . 598-9 ] . 
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Castaldo invece consegnö le insegne regie alio stesso Báthori e a Lőrinc Nyári perché 
le portassero a Tokaj; da Tokaj le insegne furono pórtate dal márchese Sforza 
Pallavicini e da Gáspár Serédy a Pozsony e consegnate a Ferdinando330. 

Prima di partiré per Kassa, la regina ricevette una lettera di ringraziamento da 
parte di Ferdinando con la conferma della promessa del matrimonio del figlio 
Giovanni Sigismondo con l'arciduchessa Giovanna d'Austria331. 

330 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici história dt., lib. XVI, p. 184; BETHLEN, História dt., lib. IV, p. 497; 
THUANUS, Historiarum sui temporis dt., VII, p. 672. Báthori e Nyári ebbero l'incarico di trasportare la 
corona a Tokaj "in capsulam repositam" e coi sigilli di Nádasdy e Castaldo. A Tokaj, il marchese 
Pallavidni non trovö perö Gábor Perényi, che secondo le istruzioni di Ferdinando si sarebbe dovuto 
aggregare alla scorta della corona nel viaggio per Pozsony [istruzioni di Ferdinando I per il marchese 
Pallavidni, G. Perényi e G. Serédy, Vienna, 2 ago. 1551, ÁSV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. l lr-12r; il 
regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 603, p. 129]. Sull'organizzazione del viaggio della corona 
cfr. anche Sforza Pallavidni a Ferdinando I, Tokaj, 18 ago. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 78r-
79r. Della scorta della regina faceva parte anche Alfonso Giovanni Castaldo. Appena usdta dalia 
Transilvania, la regina espresse al generale Castaldo il suo disappunto e la sua preoccupazione per 
dover rimanere senza scorta una volta arrivata a Kassa [la regina Isabella a G.B. Castaldo, s.l., 10 ago. 
1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, c. 47r; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 609, p. 
130]. Isabella non raggiunse Kassa prima del 15 agosto [Sforza Pallavidni a Ferdinando I, Eperjes, 15 
ago. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 72r-72v; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 
615, p. 132]. 
331 Ex Instructione ad Reginam Isabella pro domino Sforcia Marchione Palavicino, Vienna, 3 ago. 1551, ASV, 
Ungarische Akten, fasc. 59, c. 25r (il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 604, p. 130); cfr. anche 
BETHLEN, História dt., lib. IV, pp. 494-6. In seguito, Ferdinando proporrá le nozze di Giovanni 
Sigismondo con un'altra delle sue figlie, l'ardduchessa Elena, piü anziana di Giovanna. Ma anche 
questo matrimonio non avrebbe mai avuto luogo [cfr. Nuntiaturberichte dt., XVI, p. 154, nota 4]. 
Giovanna d'Asburgo sarebbe invece andata in isposa al granduca di Toscana, Francesco de' Medid. 
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Parte III 

L'occupazione asburgica della Transilvania e l'assassinio di 
György Martinuzzi Utyeszenics 

1. La situazione in Transilvania dopo la partenza della regina Isabella 

Ferdinando accolse con gioia la conclusione a lui favorevole delle trattative e 
mantenne le promesse fatte a Martinuzzi con la lettera dell'8 luglio 1551: il frate fu 
effettivamente indicato come candidato al cardinalato. Il 4 agosto Ferdinando 
propose infatti al papa, Giulio III, che già aveva espresso a Martinuzzi la gratitudine, 
sua e dei principi cristiani1, il titolo di cardinale per il frate, motivando la richiesta 
con gli alti meriti da lui avuti nei negoziati per la dedizione della Transilvania 
ail'Austria e col crédito da lui conseguito non solo presso il re d'Ungheria ma anche 
presso Tintera cristianità: 

Haec autem omnia propterea sanctitati vestrae commemoravimus, ut eo 
magis supramemorati episcopi Waradiensis non solum de nobis, sed de tota 
christianitate egregia illustriaque benemerita eadem sanctitas vestra 
cognosceret; nam non possumus non fateri, eum tum authorem huius 
tractationis fuisse, tum in ea ad hune exitum perducenda ita se assiduis 
studiis et laborabus gessisse, tantaque fide, constantia et prudentia hanc 
christianae reipublicae causam promovisse, ut eius optimis consiliis et 
auxiliis confectae rei laudem pro maiori parte tribuendam esse censeamus 

Ferdinando fece pervenire a Martinuzzi stesso copia di questa richiesta tramite il 
generale Castaldo. Il cardinale in pectore ricevette anche le congratulazioni del 
nunzio apostolico a Vienna, Girolamo Martinengo3. Nel frattempo il frate era stato 

1 Giulio III a frate György, Roma, 20 lug. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át . , IV, n. 163, p. 96. 
2 Ferdinando I al papa Giulio III (Exemplum litterarum sacratissimae Romanorum maiestatis pontifici pro 
cardinalatu fratris Georgii), Vienna, 4 ago. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt. , V, n. 172, pp. 246-
8 = HURMUZAKI, Documente d t . , I I / 4 , n . 3 7 1 , p p . 5 9 0 - 2 = UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinals d t . , 
Urkundenbuch, n. 13, pp. 43-4. 
3 G. Martinengo a frate György, Vienna, 13 ago. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 175, 
p. 251. Annota F. Badoer (Vienna, 26 lug. 1551) che il nunzio Martinengo era stato pregato da 
Martinuzzi a raccomandarlo al papa "acdö ch'egli, dapoi tanti travagli sostenuti contra Turchi in 
servitio di Dio et della christiana Repubblica, egli possi in questa etá sua, ch'é di 70 anni, vivere 
quietamente nella grazia di Sua Beatitudine quasi in un porto sicurissimo, accennando al cardinalato; 
sopra la qual materia questa Maestá [Ferdinando, n.d.a.], parlando con esso Reverendo N o n d o , ha fatto 
un off ido generale, mostrando d'esser satisfatta molto di lui in questo negotio, non venendo ad altri 
particolari se non ch'ella lo pregava a raccomandarlo a Sua Santitá, alla qual il N o n d o ha mandato la 
copia della lettera del frate et mi ha detto che, parendogli ch'l re non facesse seco quel caldo of f ido ch'l 
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anche nominato arcivescovo di Esztergom e gli fu assegnata in quanto taie una 

rendita di 50.000 fiorini d'oro4. Il re dei Romani ringraziö anche Nádasdy per il suo 

contributo alla riunificazione del regno e si dichiarö finalmente d'accordo per il 

matrimonio di sua figlia col principe Giovanni Sigismondo5. 

Intanto continuava Toccupazione délia Transilvania da parte degli uomini di 

Ferdinando. Mentre il castello di Déva era caduto nelle mani di Martinuzzi, András 

Báthori era stato mandato a occupare Temesvár, Solymos e Lippa. Il castello di 

Almás, dato in pegno dalla regina a Pál Bánk per 8000 di fiorini, era stato invece 

riscattato da frate, György che ora ne richiedeva Tusufrutto6. S'era perö fatto vivo il 

beylerbeyi di Rumelia, Mehmed Sokollu, in marcia verso la Transilvania (si trovava 

tra Nándorfehérvár, l'attuale Belgrado, e Szendrô). Mehmed Sokollu, ricevuto dal 

poteva fare, non ha scritto altro sopra ö ö [...]" [Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 433v-435v], II 4 
agosto Badoer, sempre da Vienna, comunicó alla Signoria veneta che Ferdinando "procurerà ch'l 
pontífice lo faccia cardinale, di che ne ha Sua Maestà hoggi terzo giorno particolarmente e caídamente 
parlato col Reverendo Noncio, il quai mi ha detto haver già scritto di buona maniera, havendo 
compreso ch'l re gli ha parlato di quel m o d o che non ha più fatto del Frate et dettogli che l'imperator 
farà far questo m e d e s i m o of f ido con Sua Santità" [ivi, 2789, cc. 436v- 438r]. Il papa - annota 
l 'ambasdatore austríaco a Roma Diego de Lasso - era disposto a farlo cardinale alla prima occasione; 
sénnonché la nomina si protrasse più a lungo di quanto si pensasse [dt. in Nuntiaturberichte át. , XVI, p. 
62, nota 6]. In settembre Martinuzzi rammentö a Ferdinando "che saria buono tornar a pregar il 
pontífice che lo facesse cardinale espeditamente, senza differir tanto di promoverlo con altri a tal 
dignità, et che questo saria un effetto che lo movería assai nell'operare, anchora che lui dica ch'l non 
desidera tale dignità" [Vienna, 13 set. 1551, Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 448r-449v[. Anche il 
generale Castaldo si rammaricava per l ' indedsione del pontefice: il conferimento del cardinalato, 
nonché della primazia di Esztergom, avrebbe costítuito un ottimo espediente per toglier di mezzo il 
frate, ormai considerato un traditore ("Si duole esso Signor Giovanni Battista per quanto si dice da 
nuovo, ch'l Frate vogl ia far quello che a lui torna bene et non al servitío di Sua Maestà. Et la solicita a 
farlo far cardinale o per disporre meglio l'animo del detto con tal mezzo et col dargli l'ardvescovato di 
Strigonia et chiamarlo poi alla Dieta in Hongaria, mostrando haver gran bisogno della sua persona a tal 
occasione, et cosi levarlo fuori di quel stato"). La regina, dal canto suo, aveva comunicato al pontefice il 
pess imo comportamento del frate svelandogli la sua connivenza col Turco e dissuadendolo pertanto di 
farlo cardinale. Anche Ferdinando era ben consapevole che aveva il maggior nemico dentro e non fuori 
della Transilvania. Martinuzzi s'era rifatto v ivo pregando il Martinengo di scrivere al papa "che lo facd 
cardinale, et, non potendo hora per qualche rispetto di Sua Santità, facda ch'egli lo prometía di farlo di 
certo fra qualche giorno". D Martinengo confessö al Badoer che il frate era "homo di gran maneggio, et 
soggiunse poi ridendo, che l'havea nome d'esser un puoco volubile per natura, ma sperava ch'l non 
mancheria di servirla" [Vienna, 26 set. 1551, ivi, cc. 452r-454r[. Fra 1'8 e l ' l l ottobre il de Lasso pregö il 
papa che ant idpasse la nomina di Martinuzzi [Nuntiaturberichte dt., XVI, p. 63, nota 6], che ora - scrive 
Centorio a p. 82 dei Commentarii - "intentissimamente desiderava di esser fatto Cardinale". In ottobre il 
Badoer ricevette un avviso dalla Transilvania che "esso Frate, alla nuova mandategli da questa Maestà 
ch'l pontífice l 'haveva fatto poner primo in lista de i cardenali, ponderando ad esso Frate quei signori 
Hongari che stavano presentí che questo era un annundo d'esser papa, rispóse il Frate con sdegno 
altamente ch'egli vo leva esser papa in Trasilvania, et non a Roma" [Vienna, 19 ott. 1551, Cicogna 2789, 
cc. 464v-465r]. La nomina di Martinuzzi a cardinale avrà luogo il 12 ottobre 1551 [AV, Arch. Concist. 
Acta Vicecancellarii 7, c. 122r]. 
4 Della nomina di Martinuzzi a primate d'Ungheria e a cardinale parla anche l'Anonimo in HATVANI, 
Magyar történelmi okmánytár dt., n. 219, pp. 258-74 (20 ago.-l l set. 1551); l 'Anonimo fa perö riferimento 
a una rendita primaziale di 20.000 fiorini ungheresi. Cfr. anche CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., c. 103r. 
D'una rendita di 34.000 ducati parla F. Badoer [Vienna, 4 ago. 1551, Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, 
cc. 436v-438r]. 
5 Ferdinando I a T. N á d a s d y e Id. a G.B. Castaldo, Vienna, 27 lug. 1551, ASV, Ungarische Aktén, fasc. 58, 
cc. 125r-v e 127r-131v (minute); i regesti in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 591, p. 126 e n. 592, pp. 
126-7, rispettívamente. 
6 Frate György a Ferdinando I, Kolozsvár, 31 lug. 1551, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 17, p. 
16 e in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 170, pp. 243-5. 
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sultano l'ordine di attaccare la Transilvania dopo che Solimano era venuto a 
conoscenza del patto stipulato tra Ferdinando e la regina, minaccib Martinuzzi che 
avrebbe attaccato il paese con le truppe di 30 sangiacchi, con 100.000 akinci e con 
8000 giannizzeri, mentre verso Szeben si sarebbero diretti 70.000 tatari, i moldavi e i 
sangiacchi di Vidin e Silistra7. Si tratta peró di cifre esagerate: il beylerbeyi poteva 
contare al massimo su 40-50.000 uomini (Verancsics parla anche di 60.000), in genere 
peró poco esperti come combattenti8. 

Martinuzzi aveva peró rassicurato il sultano che il patto stretto con Ferdinando 
non avrebbe escluso i suoi doveri di tributario della Porta e che sarebbe rimasto suo 
umile servitore9. Ferdinando non fu completamente d'accordo sul contenuto della 
lettera del frate; pretese quindi che Martinuzzi, gli Ordini e il conté di Temes 
dichiarassero che avrebbero continúate a pagare il tributo alia Porta solo nel caso in 
cui Tarmistizio fosse stato prorogato. Al re dei Romani, che ora si sentiva il vero 
padrone della Transilvania, premeva che non fosse interrotta la tregua con gli 
ottomani ma non intendeva passare come tributario del Turco; propose quindi a 
Martinuzzi di mandare, meglio se insieme con Petrovics, ambasciatori a .. 
Costantinopoli per chiedere il mantenimento se non il prolungamento della tregua; , 
lui, Ferdinando, si impegnava a continuare a pagare il tributo pattuito con la Porta. 
Gli ambasciatori di Martinuzzi avrebbero altresi dovuto convincere il sultano che il 
re dei Romani era intervenuto in Transilvania soltanto per sedare i tumulti interni, 
non per dispiacere al sultano o tanto meno per rompere la tregua, e che avrebbe 
garantito un futuro decoroso al principe Giovanni Sigismondo, dandogli anche in .„ 
isposa una delle sue figlie10. Martinuzzi invece consegnó a un gavu§ il tributo per la 
Porta senza allegare la dichiarazione voluta dal re ("Idem Frater Georgius ad dictum 
Principem Turcarum tributum praedictum occasione Transsilvaniae nomine dicti 
filii regis Ioannis e suo, nulla habita mentione et ratione induciarum praedictarum 
misit palam et publice")11; anzi, ci tenne a far sapere alia Porta che, anche dopo il 
matrimonio del principe con la figlia di Ferdinando, nulla sarebbe cambiato da parte 
sua nei confronti del sultano: avrebbe continúate a devolvere il tributo e sarebbe 
rimasto un suo fedele servitore ("[...] vel a Magnificentia Vestra deficere vel contra 
ipsam aliquid moliri vellemus, sed ut sincerius maiorique propensione animi 

7 Mehmed Sokollu a frate György, 3 ago. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., V, n. 171, pp. 245-
6 = HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 370, pp. 589-9. 
8 VERANCSICS, De rebus Hungarorum cit., p. 255. 
9 Frate György a Ferdinando I, Torda, 21 lug. 1551, in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, cit., p. 347. 
10 Ferdinando I a frate György, Vienna, 30 lug. 1551, in THEINER, Veter a Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 15, pp. 
15-6 = SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., n. 7, pp. 67-8. 
11 Ivi, p. 42. 
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Magnificentiae Vestrae potentissimae et in solvendo tributo nostro et in aliis 

omnibus, quae Magnificentia Vestra potentissima nobis imperaret, serviremus, et 

pax ista publica tarn inter Magnificentiam Vestram quam illius subditos magis 

retineri possit")12- Ferdinando, temendo invece la reazione degli ottomani qualora 

fosse stato interrotto il pagamento del tributo, sollecitb Castaldo a provvedere a 

consolidare le fortezze e ad approvvigionarle di viveri magari sfruttando le entrate 

del vescovado di Transilvania, dato che - avea saputo da Martinuzzi - gli Ordini non 

avevano stanziato i fondi necessari a tale scopo ("Quod Status Ordines et Regnicolae 

pro locorum fortificatione et communicatione nihil omnino contribuere voluerint 

sane non libenter intelleximus")13. Martinuzzi aveva invero fatto presente a 

Ferdinando l'impossibilitá di provvedere alie sue richieste, denunciando la carestía, 

gli scarsi frutti della vendemmia e i danni causati dalle guerre: 

Apud Status et Ordines huius regni negotia Maiestatis Vestrae dirigere et 
promovere non quiesco, nec dubito, quin facturi sint omnia libenter, licet hoc 
anno in frumento penuriam sentiant, vinum paulo uberius proveniet, annis 
tamen superioribus quoque propter tumultus bellorum continuos, omnia, 
quae habebant, consumta sunt, nihilominus Maiestati Vestrae parati sunt 
servire. In Comitiis autem quid modo cum iis tractandum sit, non video, nisi 
de Contributione agere velimus, quam in omni tempore eos reddituros 
speramus14. 

II 28 agosto Ferdinando ritornb sulla questione scrivendo a Castaldo: 

Novi conventus celebracionem magnopere necessariam iudicamus, ut de 
rebus tantae importantiae in eo tractetur agatur et concludatur, quod scilicet 
auxilia et subsidia nostra eo efficatiora excitant [...] Quam ob rem volumus 
ut cum Episcopo Waradiensi et Thoma Nadasdy inter nos diligenter 
consultetis super huius modi rebus Statibus et Ordinibus Regni istius 
Transsylvaniae nomine nostro proponendis15. 

Dunque, per Ferdinando gli Ordini medesimi avrebbero dovuto provvedere alia 

difesa della Transilvania con la raccolta delle tasse. Perianto, insistette presso 

Castaldo che si convocasse una nuova Dieta con all'ordine del giorno la difesa della 

Transilvania; ora pretendeva l'obbedienza degli Ordini delle cui deliberazioni 

doveva immediatamente essere informato. Per quanto riguardava Martinuzzi, pur 

12 Ivi, n. 8, pp. 68-9 (Torda, 21 lug. 1551). Furono inviati alia Porta - secondo la testimonianza di Ferenc 
Pesty - 10.000 ducati d'oro come tributo, 4000 ducati per la moglie del sultano, 2000 ducati per 
ciascuno dei tre p a s ä ä e altri donativi minori [ivi, p. 41]. 
13 Id. a G.B. Castaldo, Vienna, 30 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58. 
14 Id. a Id., Vienna, 21 ago. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 124, pp. 288-90 = THEINER, Vetera Mon. Slav. 
Mer. dt. , H, n. 23, p. 18. 
15 Ferdinando I a G.B. Castaldo, Vienna, 28 ago. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 123r-128r 
(minuta) = THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 26, pp. 18-9; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-
másolatai dt., n. 620, pp. 133-4. Lo stesso giorno Ferdinando scrisse una lettera di contenuto analogo 
anche a Martinuzzi e a Nádasdy. Cfr. Id. a T. Nádasdy, Vienna, 28 ago. 1551, ASV, Ungarische Akten, 
fasc. 59, c. 130r-v (minuta); il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 621, p. 134. 
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ribadendo di credere nella sua lealtá, dispose che i castellani non obbedissero piü ai 

suoi ordini e disapprovó che lo stesso frate avesse anticipato a Rustan pasciá il 

tributo di 5000 fiorini prima della conferma dell'armistizio16. Tuttavia, non avendo 

ancora ricevuto copia delle deliberazioni della Dieta di Kolozsvár, temeva che il 

giuramento di fedelta alia sua persona non fosse stato prestato nella forma dovuta17. 

Ma il generale Castaldo lo rassicuró che ció era avvenuto secondo le consuetudini 

del regno. 

Per venire incontro alie richieste del re, Martinuzzi, d'accordo con Castaldo e 

Nádasdy, convocó una Dieta parziale che si tenne a Szeben tra 1'8 e il 15 ottobre. La 

Dieta deliberó che la difesa delle cíttá sarebbe stata a carico dei nobili e dei sassoni 

(32 denari per porta); i secleri ne furono invece esclusi dal pagamento non avendo 

presenziato alia riunione18. Fu altresl proclamata la mobilitazione dell'esercito per la 

difesa del paese, nuovamente minacciato da un attacco osmanico19. 

A leggere l'avvertimento di Mehmed Sokollu, uriautentica dichiarazione di 

guerra, sembra che gli ottomani avessero messo in azione una poderosa macchina 

bellica: trenta sangiacchi, 8000 giannizzeri, 100.000 akinci, che dovevano convenire a 

Szeged insieme con 70.000 tatari, moldavi e bulgari. Intanto il pasciá di Buda aveva 

mandato 3000 cavalieri in aiuto a Isabella, ma i cavalieri sbagliarono strada. Mehmed 

Sokollu si rifece vivo a fine agosto: ammoni il frate di fargli avere quanto prima il 

tributo per la Porta, casomai non lo avesse ancora spedito al sultano. Lo rimproveró 

al tres! che da piü d 'un mese, da quando cioé era arrivato col suo esercito in 

Transilvania, non aveva ancora ricevuto un suo ambasciatore ("Si itaque non 

defecistis, sed adhuc estis obedientes potentissimo Domino, cur non misistis ad nos 

homines vestros?). Disapprovó il matrimonio tra la figlia di Ferdinando e il figlio di 

Giovanni Zápolya: poiché la Transilvania era in effetti considerata un sangiaccato 

turco, il figlio del re era quindi da considerarsi suddito ottomano e doveva adeguarsi 

alia volontá del padisciá20. 

16 Id. a G.B. Castaldo, Vienna I o set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 59, cc. lr-6r (minuta); il regesto in 
ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai cit., n. 623, p. 134. Nel poscritto alia medesima lettera Ferdinando informa 
Castaldo della cattura avvenuta a Szolnok d'una spia mandata alla sua corte dal pasdà di Buda: 
presumibilmente si trattava del servitore di Martinuzzi László Vas ("Captus est praeteritis diebus 
quidam in Zolnok, qui et volúntate et torturae adhibitus fassus est etiam de quodam Ladislao Wass, 
quemadmodum ex adiuncto fassionis suae exemplo cognosces"). 
17 Id. a G.B. Castaldo, Vienna, 20 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 59, cc. 156r-161r. 
18 Frate György a Ferdinando I, Szeben, 15 set. 1551, ivi, fasc. 59, c. l l l r - l l l - v . 
19 "Ita illi oratione Georgii exdtati, vicatim et oppidatim quae ad usum belli attinerent, summo studio 
contribueront" [BETHLEN, Historia dt., lib. IV, p. 501]. 
20 "Si igitur voluit matrimonium contrahere, potentissimus Dominus noster habuit amidtiam, et 
propinquitatem inter ethnicos Prindpes, ex quibus ipse filius régis Joannis, sibi cum volúntate, et 
mandato potentissimi Domini nostri, sponsam deligere potuisset, nec opus fuisset ducere filiam 
Ferdinandi, et regnum Transsilvaniae hostibus implere" [Mehmed Sokollu a frate György, fine agosto 
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Anche Solimano il Magnifico si fece vivo con un proclama a Martinuzzi e ai 

transilvani dello stesso tono della lettera del beylerbeyi, ma seguito da dure minacce 

di rappresaglia: "Proinde, si patiemini filium regium a gentibus Germanis abduci, 

faciemus vos omnes, sine ulla misericordia, gladio in frusta secari". Se i tedeschi non 

fossero stati cacciati dal paese, il beylerbeyi sarebbe stato pronto a invaderlo insieme 

col suo esercito di 80.000 uomini e le trappe del khan tataro, del voivoda moldavo e 

di quello valacco21. 

Martinuzzi scongiurö il beylerbeyi Mehmed che non nutrisse sospetti verso di lui, 

ch'era sempre stato, e lo sarebbe stato anche nel futuro, leale verso la Porta, alia 

quale aveva sempre regolarmente corrisposto il tribut o: "Scias igitur, quod 

quemadmodum ego potentissimo Caesari ab initio verax et fidelis fui, ita et nunc eram, et 

fidelis sum, eroque in posterum, et ab eo tempore, quo regnum istud post filium regis in 

manibus meis fuit, singulis annis tributum Caesaris ad felicem Portam Caesaris misi, 

quemadmodum etiam nunc ordinavi, et misi, deinceps ita mittere curabo". Gli fece 

presente che Lippa e Solymos, ch'erano giä State occupate da Báthori, appartenevano 

a Petrovics e quindi erano fuori della sua giurisdizione. II frate, usando l'astuzia, 

cercó anche di confutare quanto il beylerbeyi sosteneva nella sua lettera minatoria: era 

vero che delle t rappe tedesche erano entrate in Transilvania, ma era altrettanto vero 

che se n'erano in gran parte giä andate, e, quanto a quelle rimaste, avrebbe 

certamente escogitato il modo per espellerle definitivamente dal paese. II giovane 

Giovanni Sigismondo, inoltre, non si era allontanato dal regno, ma s'era 

semplicemente ritirato a Kassa, cittä che era sotto la sua giurisdizione; se poi gli era 

stata promessa in moglie proprio la figlia di Ferdinando, il sultano non avrebbe 

avuto nulla da temere da questo matrimonio, dato che si era allora in regime di 

tregua tra 1'Austria e la Porta; eppoi la sposa rappresentava il miglior partito che si 

potesse proporre al giovane principe22. II beylerbeyi fu appagato dalla risposta del 

frate, che salutö come prudente ed eccellente tra tutti i vescovi, il piü glorioso tra 

tutti gli ecclesiastiri al servizio del papa; quindi anche il potentissimo sultano poteva 

fidarsi di lui: "Nunc igitur vidi et intellexi, qui sunt fideles et qui sunt infideles 

potentissimo Caesari, et in tumultu fidelem ostendisti [...] Facies tua candida inventa 

est apud potentissimum Caesarem"; per contro, considerava ora infami Petrovics e i 

1551, in PRAY, Epistolae rit., n. 122, pp. 2 8 2 4 = THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. öt. , II, n. 27, p. 20 = 
HURMUZAKI, Documente rit., II/4, n. 379, pp. 603-4], 
21 Solimano il Magnif ico a frate György e ai transilvani, agosto 1551, in PRAY, Epistolae rit., n. 123, pp. 
2 8 5 - 7 = HURMUZAKI, Documente rit., I I / 4 , n . 3 8 0 , p p . 6 0 4 - 5 . 
22 Frate György a Mehmed Sokollu, Gyulafehérvár, 10 set. 1551, in PRAY, Epistolae rit., n. 126, pp. 297-300 
= THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 29, p. 21 = HURMUZAKI, Documente rit., II/4, n. 385, pp. 613-4. 
D corsivo é mio. 
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suoi partigiani ("sunt pudefacti)"23. Petrovics era stato infatti la causa di tutte le 

sedizioni délia Transilvania; Martinuzzi invece aveva ben governato il regno, ma da 

esso avrebbe dovuto espellere i tedeschi, gli italiani, gli spagnoli e gli aiducchi, 

prima che fosse intervenuto l'esercito ottomano24. 

Ferdinando, da parte sua, inviö al frate altre lettere che elogiavano il suo operato 

e con le quali, più o meno, veniva incontro aile sue richieste: la fortificazione di 

Szolnok e di Eger, aiuti in caso di aggressione turca, la concessione del vescovado di 

Transilvania a un candidato suggerito dallo stesso frate, la cessione in usufrutto del 

castello di Almás, la composizione del contenzioso tra il re di Polonia e il voivoda di 

Moldavia. Dalle lettere, perö, si arguisce che Martinuzzi avrebbe dovuto agire, su 

ogni questione, di concerto col generale Castaldo e coi commissari regi (la formula 

usata da Ferdinando era: "una cum bellico locumtenente et commissariis nostris [...] 

diligentem curam velit"); unica lagnanza: la scarsità di proventi dalla Transilvania, 

inferiori alle aspettative e perciö inadeguati a coprire le spese militari; unica 

preghiera: essere costantemente e sollecitamente informato dei movimenti dei 

turchi25. Martinuzzi inviö allora a Ferdinando un estratto conto delle spese da lui 

sostenute in Transilvania per l'estrazione del sale e dell'oro e per la difesa del paese ' 

dai nemici interni e dagli ottomani26, prometiendo che si sarebbe dato da fare per 

incrementare i profitti della sua gestione deH'amministrazione transilvana (anche se 

si prevedeva, a causa della siccità, penuria di frumento e soltanto un lieve aumento 

nella produzione di vino) e, in attesa di ricevere dal sovrano un'adeguata 

prowigione, avrebbe curato a proprie spese, e col concorso del generale Castaldo e 

di Tamás Nádasdy, la manutenzione delle fortezze poste sotto la sua giurisdizione e 

l'approvvigionamento di armi e munizioni. Tuttavia, proponeva la convocazione 

d'una Dieta generale, nonché la convocazione a Szeben per 1'8 dicembre d'una Dieta 

dei soli Ordini della Transilvania, in cui dibattere i problemi del paese. Per quanto 

riguardava il pericolo osmanico, invece, Martinuzzi riconosceva l'ambiguità della 

situazione, visto che, pur vigendo uno stato di tregua militare, era prevista una 

nuova offensiva ottomana, che non sarebbe stata certamente fermata 

dall'esondazione delle acque dei fiumi transilvani, come Ferdinando supponeva; in 

23 Mehmed Sokollu a frate György, s.l., 2 ott. 1551 (lettera scritta in serbo e poi tradotta in latino al 
tempo del processo contro Martinuzzi), in PRAY, Epistolae cit., n. 127, pp. 300-3; e anche in THEINER, 
Vetera Mon. Slav. Mer. d t . , II, n . 35 , p . 2 3 = HURMUZAKI, Documente cit. , I I / 4 , n . 4 0 3 , p p . 631 -2 . 
24 Id. a Id., Lippa, 13 ott. 1551, in PRAY, Epistolae cit., n. 128, pp. 303-7; e anche in HURMUZAKI, Documente 
cit., n / 4 , n . 4 0 4 , p p . 632-3. 
25 Ferdinando I a frate György, Vienna, 14, 24 e 28 ago. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., V, 
n . 176 , p p . 2 5 2 - 3 , n . 1 7 8 , p p . 2 5 6 - 7 , n . 179 , p p . 2 5 7 - 9 ; q u e s t ' u l t i m a l e t t e r a a n c h e i n HURMUZAKI, 
Documente d t . , I I / 4 , n . 3 7 8 , p p . 6 0 0 - 2 . 
26 Frate György a Ferdinando I, Szamosújvár, 19 ago. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., V, n. 
177, pp. 254-5. L'estratto conto non è stato perö mai ritrovato. 
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tale condizione non rimaneva altro che fortificare ulteriormente i confini. E finché 

persisteva il pericolo turco sarebbe stato difficile convocare una Dieta generale in cui 

discutere di tasse e tributi27; Ferdinando infatti non credeva che nel corso dell'anno i 

turchi avrebbero sferrato un'importante offensiva28. Fu quindi perso tempo prezioso 

per difendere soprattutto il comitato di Temes; il re dei Romani si limitó soltanto a 

prometiere a Castaldo altri mercenari utilizzando il denaro stanziato dalla Dieta di 

Augusta, di cui aveva fatto ufficiale richiesta all'imperatore29. L'imperatore non 

poteva perö aiutare il fratello in quanto impegnato nella risoluzione délia difficile 

crisi religiosa. Quindi le richieste di rinforzi inoltrate al re dei Romani sia da parte di 

Martinuzzi che da parte di Castaldo non giunsero ad effetto. 

Martinuzzi manifestó anche il desiderio d'incontrare personalmente Ferdinando: 

voleva esporgli a viva voce la situazione délia Transilvania. II sovrano si mostró ben 

disposto ad accoglierlo, pur ritenendo più utile alla causa délia pacificazione délia 

regione la sua presenza in Transilvania; auspicö invece una sollecita e favorevole 

conclusione délia pratica cardinalizia30, e lo ammoni che si consultasse con Castaldo 

e con Nádasdy prima di rivolgersi al Turco o ai suoi consiglieri31. 

Martinuzzi, onde rafforzare la sua nomina a cardinale in corso di valutazione, 

simulando una richiesta di urgente aiuto contro i turchi pensó d'informare lui stesso 

il collegio cardinalizio dei propri meriti per aver sottratto la Transilvania aile mire di 

turchi offrendola al re Ferdinando senza sollevazioni e spargimento di sangue ("[...] 

perferi dei optimo auxilio ut et provincia Transsylvania et tota ea parte Hungáriáé, 

quae sub ditione filii régis defuncti fuerat, Maiestas ipsa regia sine tumultu et 

sanguine potiretur [...] quid praeclarius, quid sanctius unquam esse potest?"): la sua 

fu senz'altro un'azione preclara e meritoria. Spiegö pure che, dopo la morte del re 

Giovanni, non solo s'era preso cura délia regina vedova e del suo figliolo, ma aveva 

anche sostenuto per dieci anni il peso dell'amministrazione délia Transilvania e di 

tutto il Regno d'Ungheria ch'era stato sotto il dominio del sovrano defunto ("[...] 

post mortem serenissimi quondam prinripis Joannis régis Hungáriáé [...] non solum 

cura serenissimae reginae viduae eiusque illustrissimi filii, verum etiam totius regni 

27 Id. a Id., Alvinc, 8 set. 1551, ivi, n. 181, pp. 262-5 e in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. át. , II, n. 28, p. 20. 
28 Ferdinando I a G.B. Castaldo, Vienna, 8 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 58r-60v; il 
regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-masolatai dt., n. 630, p. 136. 
29 Id. a Carlo V, Vienna, 27 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58; il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-
masolatai dt. , n. 593, p. 127. 
30 Id. a frate György, Vienna, 9-13 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése at. , V, n. 182, pp. 265-6. 
31 Id. a Id., Vienna, 11 set. 1551, ivi, n. 183, pp. 266-7. 
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Hungariae quae sub ditione defuncti ipsius principis fuerat et provinciae 
Transsylvaniae acTministratio mihi ab ipso mortuo rege imposita esset [...]")32. 

Dopo la partenza di Isabella da Kolozsvár, mentre il Castaldo, in attesa dell'arrivo 
dei rinforzi promessi da Ferdinando, provvedeva alia fortificazione di Szeben, 
Gyulafehérvár e Szászsebes, necessaria almeno per rallentare la marria del Turco nel 
caso d'una sua offensiva (le opere di fortificazione sarebbero dovute essere a carico 
dei vescovadi di Eger e di Transilvania, considerato il fatto che gli Ordini transilvani 
erano a corto di denaro), Martinuzzi si trasferi a Samosújvár, e da qui nel suo castello 
di Alvinc dove fu raggiunto da un gavu§, inviato dalla Porta per riscuotere il tributo. 
Martinuzzi - scrive Centorio - riconoscendo d'aver tradito il Turco invitando 
Ferdinando in Transilvania, si adoperava per tornare nelle sue grazie, ma non 
disdegnava "con queste vie di tenere Ferdinando in una manica e nell'altra il Turco": 
II gavug era giunto ad Alvinc mentre si stavano svolgendo le trattative col generale 
Castaldo; perianto, fu tenuto segregato, anche se alloggiato con onore, in modo che 
nessuno potesse contattarlo e fargli menzione dei negoziati. Quando tornö ad 
Alvinc, Martinuzzi - scrive Centorio - cominciö subito a rivolgergli "infinite carezze 
e doni"; quindi, convocö il Castaldo e insieme e di comune accordo pagarono il 
tributo al Turco: la tregua - almeno cosi sembrava - era quindi prorogata, e ciö 
sarebbe stato di giovamento al generale per attuare il suo progetto di 
consolidamento delle fortificazioni. Sennonché, proprio mentre il frate e il generale si 
trova vano a cena, giunse la notizia che il pasciá di Buda aveva mandato 3000 'cavalli' 
per catturare la regina, il figlioletto e la corona. La regina, invece, era giä in cammino 
verso Kassa, senza la corona, addolorata per la perdita del regno e affaticata per il 
lungo e disagevole viaggio: proprio mentre stava attraversando le montagne che 
separano la Transilvania dall'Ungheria e pioveva a dirotto, scesa dal calesse con le 
sue accompagnatrici, durante una sosta incise con la punta d'un coltello la corteccia 
d'un grande albero presso cui s'era riparata per proteggersi dalla pioggia le ben note 
parole: "Sic fata volunt, Isabella Reina"33. 

32 Frate György al collegio cardinalizio, Alvinc, 7 set. 1551, ivi, n. 180, pp. 259-61; e anche in HURMUZAKI, 
Documente dt., II/4, n. 384, pp. 611-3. Una lettera del medesimo tenore fu inviata da Martinuzzi lo 
stesso giorno anche al pontefice Giulio III [cfr. PRAY, Epistolae edf., n. 125, pp. 290-7; e anche in 
HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 383, pp. 608-11]. La lettera É dtata anche dal Badoer [dispaedo del 
Badoer, Vienna, 13 ago. 1551, Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, c. 439r-v], 
33 CENTORIO, Commentarii dt., pp. 94-95; THUANUS, Historiarum sui temporis dt., VII, p. 672. Castaldo fece 
notare a Ferdinando che ad Alvinc il frate non voleva mai separarsi da lui: "A me autem nullo modo 
separari potest, et licet quamplurima negotia particulada alibi expedienda habeat, non possume 
efficere, ut hinc recedat, et pro maiore parte diei mecum conversatur" [dt. in SCHULLER, Die 
Verhandlungen von Mühlbach dt., p. 46; cfr. anche ÓvÁRY, MTA oklevél-masolatai dt., n. 627, p. 135 (6 set. 
1551)]. 
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C'era diversité di vedute tra Martinuzzi e Vienna sull'entità del tributo da versare 

al sultano: ora la Transilvania non era più sotto la protezione del Turco come prima, 

e il pagamento del tributo dipendeva dalle condizioni della tregua del 1547. A ogni 

modo Ferdinando era d'accordo che fosse corrisposto il tributo al Turco solo sotto la 

condizione che la tregua fosse mantenuta34. 

Ferdinando si rallegrb altresi del cambiamento avvenuto nel conte Petrovics 

("non possumus non mirari Comitis Themesiensis animi mutationem"), ch'era ora 

degno della sua clemenza. Diede anche istruzioni a Ferenc Nyári per il trasferimento 

della corona a Tokaj, propose a Castaldo di provvedere a stilare un bilancio dei 

proventi della Transilvania e delle spese per la difesa prima che venisse stabilito il 

salario e Tentità della scorta di fanti e cavalieri destinad a Martinuzzi. Ferdinando fu 

perb col pito e turbato dal fatto che il frate smenti d'avergli a suo tempo scritto o 

comunicato che Tentità dei proventi della Transilvania ammontasse a 300.000 ducati 

Tanno; il re dei Romani era in grado di provare Taffermazione di Martinuzzi, ma per 

il momento non intendeva entrare in conflitto con lui: 

Quid vero idem Episcopus Waradiensis asserit se non recordari nobis 
scripsisse aut nunciasse nos ex Transsylvania ter centena millia ducatorum in 
annis proventibus habituros esse, licet [...] eius nunciata si opus esset 
comprobare possemus, tamen non existimamus cum eo super hoc 
disputandum aut contendendum esse35. 

Tale simulata dimenticanza del frate - se cosi fosse - deve aver fatto arrovellare 

Ferdinando e forse aver fatto nascere in lui il sospetto che Martinuzzi volesse 

nascondergli la reale portata dei proventi transilvani. 

Infine, a proposito della clausola del trattato che prevedeva la restituzione del 

diritto di elezione del Regno d'Ungheria agli ungheresi nel caso in cui né Ferdinando 

né Cario V avessero avuto eredi di linea maschile, il re dei Romani, scongiurando 

che detta clausola desse adito a controversia alcuna, voleva perb sapere dallo stesso 

Castaldo da chi e su quali basi questo articolo era stato inserito nel testo, in modo che 

avesse degli elementi per giudicarne la fondatezza36. 

Dopo aver ricevuto preoccupanti notizie dalla Moldavia, il generale Castaldo, 

nonostante fosse sconsigliato da Martinuzzi di attaccare i turchi con forze 

insufficienti prima deH'arrivo del márchese Sforza Pallavicini e prima che venisse 

organizzata Tinsurrezione della Transilvania, decise di mettersi in marcia lasciando 

34 Ferdinando I a G.B. Castaldo, Vienna, 14 ago. 1551, ASV, Ungarische Akten, fase. 59, ce. 61r-65v 
(minuta) e 67r-71r = THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 21, p. 17; il regesto in ÓvÁRY, MIA oklevél-
másolatai cit., n. 614, p. 131. Cfr. anche Ferdinando I a frate Gyôrgy, 21 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, 
fase. 58, cc. 71r-73r = THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 22, p. 18. 
*lbid. 
36 Ibid. 
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il solo frate György a difendere il paese. Scrisse perciö a Ferdinando che, dopo aver 

mandato Patócsy e altri uomini a sollecitare il popolo ad armarsi, avrebbe puntato 

prima su Szászsebes, poi su Temesvár37. Nel frattempo Martinuzzi, dimostrando uno 

zelo fuori del comune, aveva procurato 20.000 fiorini d'oro e 10.000 d'argento per la 

guerra, e aveva fatto giurare al castellano di Újvár e ad altri castellani che in caso di 

sua morte le fortezze sarebbero State consegnate non ad altri se non a Ferdinando. 

Convinto quindi del buon operato del suo collaboratore, Castaldo scrisse a 

Ferdinando: "episcopum Varadiensem ad servicia Maiestati Vestrae ardentiorem 

magis quam credi possit quotidie invenio"38. Anzi, giä il 17 setiembre il generale 

aveva chiesto al re di procurare a Martinuzzi un diploma col titolo di viceré e 

voivoda di Transilvania, cosicché il popolo gli avrebbe obbedito con maggior 

convinzione ed egli avrebbe svolto il suo servizio piü serenamente: 

Sed id quod máxime turbavit episcopum est quod in istis litteris Maiestatis 
vestrae ad VIII diem istius mensis datis ne minimum quidem factum sit 
verbum in responsionem eius particularium tarn circa auctoritatem et 
gradum suum, atque quod de gentibus quas tenere debebit, et caeteris 
huiusmodi [...] Iam quod episcopus ressolutus est ad partes illas inferiores 
pergere supplico Maiestatem Vestram ut velit quam primum mittere -
patentem viceregis et vaivodae, ut melius a gentibus illis obediatur et ipse 
laetiori animo eius servitium peragat39. 

Anche Nádasdy si associb alia richiesta del generale Castaldo, sollecitando 

Ferdinando a inviare quanto prima possibile alie tre 'nazioni' transilvane il diploma 

col titolo di viceré per Martinuzzi40. 

Dal canto suo, Martinuzzi ordinö di sospendere tutti i processi in corso onde non 

offrire alia nobiltá un buon pretesto per abbandonare il campo di battaglia; ordinö 

che gl'insorti dei comitati dell'Oltretibisco si riunissero nella cittá di Debrecen; 

rivolse quindi, in sintonia con Castaldo, un appello all'insurrezione a tutti i comitati 

ungheresi e chiese, ma invano, la convocazione d 'una Dieta comune tra Ungheria e 

Transilvania41. 

Dall'8 al 15 setiembre si tenne invece a Szeben una Dieta parziale (comitium 

particulare): i nobili e i sassoni elargirono 32 denari per ogni contadino per la difesa 

delle cittá, dopo che s'era sparsa la notizia che il beylerbeyi di Rumelia aveva giä 

attraversato il Danubio a Pétervárad, seguito a ruota dai giannizzeri e dalle truppe 

37 Cfr. UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinals át. , p. 107. 
38 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szeben, 27 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 60, cc. 90r-92v. 
39 Id. a Id., 17 set. 1551, ivi, fasc. 59, cc. 119r-120r e 122r (postscritto); il regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-
másolatai át., n. 638, p. 138. 
40 T. Nádasdy a Ferdinando I, Szeben, 17 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 124r-125r; il 
regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai át., n. 639, p. 138. 
41 Cfr. UTIESENOVIÓ, Lebensgeschichte des Cardinals át., p. 107. 
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dei sangiacchi della Valacchia ormai a mezzo miglio da Becse, mentre, obbligati da 

un ordine del sultano, s'erano armati anche i due voivodi rumeni di Valacchia e di 

Moldavia. Urgeva quindi che Ferdinando inviasse 600 cavalieri catafratti verso 

Temesvár per fermare l'esercito del beylerbeyi in marria con le artiglierie verso Zenta 

e Szeged e quello del bey persiano Ulama che, con 60 cavalieri, aveva in animo di 

assediare Csanád dopo aver preso Becse e Becskerek, ed era pronto a puntare verso 

il Tibisco per ricongiungersi con le truppé del governatore di Buda42. Castaldo 

recriminó presso Ferdinando la lentezza delle opere di fortificazione delle cittá 

transilvane, che a esempio a Szeben, cittá fortunata in quanto fortificata 

naturalmente, procedevano "negligenter", e denunció altresi la perdita di molti 

soldati tedeschi per morte o malattia (lui stesso era febbricitante)43. 

Un altro grosso problema era il fatto che i soldati spagnoli e tedeschi non 

accettavano il pagamento neanche parziale del salario in panni; Martinuzzi dal canto 

suo, temendo di rimanere senza protezione, negó al Castaldo di destinare parte delle 

sue giá scarse t ruppé (soltanto 1129 erano i cavalieri préposti alia difesa della 

Transilvania44) al comandante Bernardo de Aldana, che si trovava a Becse 

("denegavit dicendo quod nullo modo de presentí id cogitandum sit nam esset 

universum regnum Transsylvaniae compromitteri [...]")45- Anche Báthori, 

preoccupato perché le truppé del beylerbeyi avevano giá raggiunto il Tibisco ed erano 

ormai vicinissime a Becse e Becskerek, porte d'ingresso per la Transilvania, sollecitó 

rarrivo del márchese Sforza Palla vi cini con truppé fresche e copiose46. 

La difesa dei confini meridionali - e Temesvár ne era il punto cardine - era quindi 

alquanto varillante, dal momento che non si poteva contare neanche sui serbi, 

sempre pronti a passare dalla parte dell'invasore turco47. Lo stesso frate - e vuoi il 

generale Castaldo vuoi Tamás Nádasdy ne erano consenzienti - si dichiaró disposto 

a raggiungere Temesvár di persona, in modo da organizzarne la difesa in attesa 

42 Frate György a Ferdinando I, Szeben, 15 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 186, 
pp. 269-70 = HURMUZAKI, Documente cát., II/4, n. 386, p. 615. Sulla Diéta di Szeben cfr. anche THUANUS, 
Historiarum sui temporis cit., VII, p. 674. 
43 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szeben, 13 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 89r-89v; il 
regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai cit., n. 633, pp. 136-7. Ferdinando era perö piü proccupato 
perché era sguarnita la difesa di Szolnok, porta d'ingresso dell'Ungheria vera e propria [Ferdinando I a 
G.B. Castaldo, Vienna, 12 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 88r-88v], 
44 A. Báthori a G.B. Castaldo, s.l., 4-6 set. 1551, ivi, cc. 21r-22v; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai 
cit., n. 625, p. 135. 
45 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szeben, 15 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, cc. 102r-103v; il 
regesto in ÓvÁRY, MTA oklevél-másolatai cit., n. 634, p. 137. Castaldo rinnovö le richieste di aiuto a 
Ferdinando per la difesa di Becse e Becskerek [Id. a Id., Szeben, 17 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 
59, cc. 116r-116v; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai rit., n. 638, p. 138J. 
46 A. Báthori a Sforza Pallavirini, Temesvár, 17 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, c. 117r-v. 
47 B. de Aldana a frate György, Temesvár, 15 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., V, n. 185, 
pp. 268-9. 
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dell'arrivo delle truppé pesanti di Sforza Pallavicini, cui aveva mandato incontro il 
suo aiutante György Horváth (Boynichich). Aveva perciö mandato in avanguardia a 
Temesvár Ferenc Patócsy e altri suoi collaboratori, affinchè preparassero il terreno 
con uriinsurrezione popolare, quello stesso Patócsy che aveva raccomandato a 
Ferdinando proponendolo come castellano di Gyula48. 

Il re dei Romani, informato da Martinuzzi sui movimenti militan dei turchi, 
continuava a dubitare che il beylerbeyi di Rumelia sferrasse un'offensiva contro la 
Transilvania; ciononostante, elogió il frate per la sua attività indefessa, per la sua 
diligenza e per la sua fedeltà: 

[...] Dominationis Tuae in omnibus rébus iudicium, prudentiam, diligentiam 
gratiose probamus [...] Perspicimus enim a Dominatione Tua omnia in regiae 
dignitatis nostrae, regni fideliumque subditorum nostrorum et reipublicae 
christianae defensionem, summa fide et studio quibuscunque fieri queat viis 
et rationibus indesinenter, indefesseque agi, suscipi et tractari, adeo quod ex 
Dominationis Tuae fidelissimis studiis et consiliis iampridem conceptam 
spem ea quae parta sunt divino auxilio mediante retinenti et conservandi 
nunc magis magisque nobis in animo nostro confirmaverimus49. 

E ne apprezzö l'idea d'aver convocato la Dieta di Szeben per trattare il problema 

del rafforzamento della linea difensiva della Transilvania; approvö pure che il ' 

sussidio raccolto a Szolnok fosse destinato alla fortificazione di Temesvár o dell'e 

rocche di Becse e Becskerek; dal canto suo aveva incaricato Erasmus Teufel della 

difesa di Eger ed era anche informato dei dissidi privati sorti tra Ferenc Bebek e gli 

altri castellani, che non dubitava potessero nuocere alia buona conduzione della 

difesa della rocca medesima. Eger e Szolnok erano punti strategici di primaria 

importanza non solo per arrestare un'eventuale offensiva del beylerbeyi di Rumelia 

ma anche per ricacciare l'invasore lontano dai confini del regno50. 

Ferdinando nominó Martinuzzi comandante supremo delle forze popolari che si 

stavano concentrando a Temesvár, data anche la sua esperienza e conoscenza non 

solo dei luoghi e della gente ma anche della tattica militare del nemico51. Non 

concesse a Patócsy la rocca di Gyula, ma accondiscese ad assumere lui e i suoi 

cavalieri al suo servizio52. Preocupanti erano anche i segnali che venivano dal 

voivodato moldavo, dove, a sentire le informazioni raccolte dal giudice di Beszterce, 

48 Frate György a Ferdinando I, Szeben, 17 set. 1551, ivi, n. 188, p. 271; su Patócsy e la rocca di Gyula: 
Id. a Id., Szeben, 15 set. 1551, ivi, n. 184, pp. 267-8. Dopo la morte di Patócsy, che non aveva eredi 
diretti, la rocca di Gyula, gia possesso del marchese Giorgio di Brandeburgo, sarebbe ritornata in 
possesso degli Asburgo. 
49 Ferdinando I a frate György, Vienna, 20 set. 1551, ivi, n. 189, pp. 272-6; e anche in HURMUZAKI, 
Documente cit . , I I / 4 , n . 3 8 9 , p p . 6 1 7 - 2 0 . 
50 Ibid. 
51 Id . a Id. , V i e n n a , 2 3 s e t . 1 5 5 1 , i n KÁROLYI, Fráter György levelezése cit. , VI , n . 1 9 0 , p p . 6 4 9 - 5 1 . 
52 Id . a Id., V i e n n a , 2 6 s e t . 1 5 5 1 , iv i , n . 194 , p p . 6 5 3 - 5 . 
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alcuni corrieri turchi inviati dall'ex voivoda Elia erano convenuti a colloquio col 

nuovo voivoda Stefano: "communis tamen rumor est illos in unum et idem spirare et 

consentiré"53. Martinuzzi voleva invece tenersi amico l'altro voivoda, quello 

transalpino, e per tale motivo né il generale Castaldo, né i due commissari Nádasdy 

e Báthori avrebbero dovuto appoggiare alcuni boiari transfughi dalla Valacchia nei 

loro intrighi contro il voivoda, al quale egli aveva promesso amicizia e 

collaborazione nella repressione di eventuali trame eversive54. Dunque, Martinuzzi 

poteva contare soltanto sulla neutralità del voivoda valacco, anche se entrambi i 

principi rumeni erano stati nel passato ben noti per la loro volubilità. Il frate chiese 

invece al generale Castaldo che appoggiasse presso la corte viennese la sua 

importante e avanzata proposta di affrancamento dei servi délia gleba: in questo 

momento di pericolo nazionale doveva avere Tappoggio di tutto il popolo, su cui 

poter contare per la difesa del paese55. 

Martinuzzi mandó quindi György Horváth in ambasceria al re dei Romani per 

sollecitarlo a prendersi cura délia regina e del figlioletto e a sistemarli quanto prima 

nella definitiva sede slesiana. Nelle credenziali delTambasciatore, il frate elogiava a 

dismisura le capacità di comando del generale Castaldo, che tra Taltro si adoperava 

nel suo ufficio sofferentë e incurante del proprio stato di salute56. 

2. L'offensiva del beylerbeyi di Rumelia 

H 9 ottobre 1551 Martinuzzi aveva mobilitato Tesercito in vista délia nuova 

offensiva ottomana57, mentre Ferdinando aveva invitato i secleri alla difesa58. Furono 

costituiti tre campi militari: uno nella terra dei secleri per la difesa contro Tirruzione 

dell'eserrito valacco, un altro nel Barczaság, il terzo nella contea di Ternes, dove 

sarebbero confluid i nobili, i secleri e gli stessi Martinuzzi, Castaldo e Pallavicini59. 

Scrive Centorio: 

53 D giudice di Beszterce ("Vicentius Pellio iudex civitatis Bistricensis") a frate György, Beszterce, 23 set. 
1551, ivi, n. 192, pp. 652-3; e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 390, p. 621. 
54 Frate György a G.B. Castaldo e a T. Nádasdy, Vízakna, 26 set, 1551, in KÁROLYI, Fráter György 
levelezése dt. , VI, n. 195, p. 655; e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n.393, p. 623. 
55 Id. a G.B. Castaldo, Vízakna, 24 set, 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át. , VI, n. 193, p. 653; e 
anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 391, pp. 621-2. 
56 Id. a Ferdinando I e credenziali per Gy. Horváth (Boynichich), Szeben, 23 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter 
György levelezése á t . , VI, n. 191, pp. 651-2. 
57 Disposizioni per il raduno dell'eserdto, Szászsebes, 9 ott. 1551, in SZILÁGYI, Mon. Com. Trans, dt., n. 1, 
p. 380. 

Prodama di Ferdinando I ai sederi, Vienna, 21 ott. 1551, ivi, n. 2, pp. 381-2; e anche in Hurmuzaki, 
Documente át . , H/4 , n. 408, pp. 640-1. 
5 9 C f r . OSTERMAYER i n KEMÉNY, Deutsche Fundgruben d t . , p p . 4 5 - 6 . 
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Finito che fu adunque di esseguire l'accordo tra Ferdinando Re dei Romani e 
la Reina Isabella, e quella (lasciandogli pacifico il Regno) partita fuori di lui, i 
Transilvani per due cause si credevano di vivere lungamente in pace e di 
havere posto fine a tutte quelle afflittioni e miserie che per lo passato 
havevano sentito e patito, la prima era per vedere accomodato il figliuolo del 
Re Giovanni col Re et havere pigliato per moglie l'infanta Giovanna sua 
figliuola, il cui vincolo et amicitia dava egualmente a tutti una viva speranza 
di perpetua quiete, et anco col tempo per la bontà di Ferdinando che a 
Giovanni non saria stato tolto il potere di rihavere ogni e qualunque volta che 
egli havesse voluto il suo Regno. Et l'altra che per il nuovo appoggio che per 
questi accordi acquistavano si sariano talmente assicurati che il Turco per 
timore della potenza di Ferdinando e dell'Imperatore Cario suo fratello non 
gli havrebbe più, o cosí spesso, come egli faceva, molestati e saccheggiati, 
anzi a lui per questo rispetto si sariano renduti tremendi e formidabili, et 
havriano havuto tempo et agio a fortificare i passi e muñiré le terre inferiori, 
che non havriano più dubitato dell'Ottomannica violenza60. 

In effetti non fu cosi. Corne già sappiamo, il beylerbeyi di Rumelia, Mehmed 
Sokollu, aveva ricevuto l'ordine d'invadere la Transilvania col suo esercito e coi 
giannizzeri (90.000 uomini e 50 cannoni), per riportare la regina Isabella sul trono. 
Martinuzzi cercb di evitare la sciagura, e - per quanto sappiamo da Centono - cercb 
un'altra volta di discolparsi agli occhi della Porta per quel che concerneva Tarrivo 
delle truppe tedesche, che - promise - avrebbe prontamente cacciato dal paese61. 

È vero invece che Martinuzzi, d'accordo con gli Ordini transilvani, richiese 
4 

sempre più truppe straniere per la difesa della Transilvania al re Ferdinando, ma 

anche all'imperatore Carlo V, prospettandogli il collasso del paese se non fossero 

arrivati gli aiuti richiesti62. 

Ferdinando soddisfece alla richiesta del frate mandando in Transilvania insieme 

con la cavalleria pesante il maresciallo maggiore (praefectus gentium) márchese Sforza 

Pallavicini, di cui lo stesso Martinuzzi aveva sollecitato l'intervento, ignaro del 

proprio futuro63. Ferdinando inoltre approvb il piano secondo cui il frate avrebbe 

puntato su Lippa o su Temesvár, Nádasdy e Ferenc Kendy avrebbero vigilato la 

60 CENTORIO, Commentarii á t . , p p . 9 7 - 8 . 
61 Cfr. ivi, pp. 98-9. La conferma viene da CONTI, Historie de' suoi Tempi át., c. 105r: Martinuzzi cercö di 
ritornare nelle grazié del Turco inviando lettere di scusa a Solimano e ai pasdá Ahmet e Ibrahim [cfr. 
THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. át., II, n. 38, pp. 25-6 e n. 39, pp. 26-7 = HURMUZAKI, Documente át., II/4, 
n. 405, pp. 634-6 e n. 406, pp. 636-7, rispettivamente; le lettere sono datate ottobre 1551). Sull'offensiva 
ottomana cfr. HAMMER, Storia dell'impero osmano át., XI, pp. 27-46; nonché SZÁNTÓ, Küzdelem a török 
terjeszkedés ellen át. , pp. 53-74. Forgách ne parla, questa volta diffusamente, alle pp. 14-24 del I libro dei 
Commentarii. 
62 Frate György a Cario V, accampamento di Kenyérmező, 12 ott. 1551, in KÁROLYI, Fráter György 
levelezése dt., VII, n. 205, pp. 53-4. 
63 Frate György a Sforza Pallavidni, Szeben, 17 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., V, n. 
187, p. 270. In setiembre Ferdinando lo scelse "per mandarlo al governo delle genti hongare, tedesche et 
boheme che sono in questa parte v idna d'Hongaria, dandogli titolo di commissario generale, grao 
ch'ella suol daré a conseglieri suoi; et gli ha assignato 600 fiorini al mese [quindi meno che al generale 
Castaldo, n.d.a.], ma con carico di pagar alcuni capi [...]" [dispacao di F. Badoer, Vienna, 11 set. 1551, 
Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 446v-448r[. 
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frontiéra col Moldavo, e Castaldo sarebbe rimasto nel quartier generale di Szeben64. 

Cario V non rispóse invece alie sollecitazioni di aiuto del frate. Intanto, il márchese 

Sforza Pallavicini si presentava a Várad con 3000 tedeschi e 400 cavalli, mentre il 

generale Castaldo, lasciate una compagnia a Gyulafehérvár, una a Szászsebes e due a 

Szeben, si diresse verso il campo di Martinuzzi coi pochi spagnoli che gli erano 

rimasti65. 

Nel frattempo, le truppé di Mehmed Sokollu, partite da Sofia, dove s'era radunato 

l'esercito, ave vano attraversato la valle della Morava, erano giunte a Szendrő (20 

luglio), e quindi erano entrate nella Sirmia accampandosi a Slankamen (3 agosto). 

Mentre l'esercito del beylerberyi avanzava nei Baleará, la flotta ottomana rioccupava 

Trípoli66. L'offensiva osmanica era sferrata da tre direzioni: dalla Sirmia verso 

Temesvár per mezzo dell'esercito del beylerbeyi; dalla Valacchia verso la Transilvania 

tramite l'esercito del secondo visir, Ahmed pasciá, che avrebbe dovuto uniré le 

proprie forze a quelle dei voivodi di Moldavia e Valacchia (come previsto, la 

neutralitá del voivoda valacco era destinata a diventare collaborazione col Turco), e 

, che avrebbe dovuto congiungersi con l'esercito di Mehmed Sokollu sotto Szeged per 

poi puntare tutti assieme verso Szolnok ed Eger, mentre le truppé del pasciá di Buda 

Ali Kadim avrebbero dovuto appoggiare gli eserciti dei due visir in marcia verso il 

nord. II 7 setiembre 1551 i turchi passarono il Danubio a Pétervárad e puntarono su 

Titel, dove avrebbero attraversato il Tibisco per dirigersi verso Temesvár. Castaldo 

mandö a Temesvár István Losonczy, che nominó comandante della fortezza, insiéme 

con György Serédy e 600 cavalli ad allestire i preparativi di difesa. A Temesvár 

arrivö pure il maresriallo maggiore Bernardo de Áldana, che aiutö Losonczy e 

Serédy nelle opere di fortificazione. András Báthori, invece, provvide a radunare, tra 

i serbi, 15.000 soldati, per lo piü cavalieri, anche per sottrarli a un possibile 

arruolamento da parte dei turchi, e si accampö con essi sotto la fortezza di Lippa. 

Informato dell'arrivo del beylerbeyi, il generale Castaldo inviö un'altra compagnia di 

spagnoli a Temesvár insieme col denaro necessario per stipendiare i serbi, da lui 

ritenuti volubili, e sollecitö il frate a radunare il suo esercito e portare soccorso a 

Báthori in modo da ostacolare l'attraversamento del Tibisco da parte delle truppé 

osmaniche. II frate, invece, confidava sempre - ma questa é l'impressione di Centorio 

- nel fatto che i turchi non avrebbero oltrepassato il Tibisco, grazié alle sue lettere 

'accomodanti' che aveva fatto pervenire alla Porta, ragion per cui se ne stava "assai 

44 Ferdinando a frate György, Viertna, 27 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át . , VI, n. 196, pp. 
656-8 = HURMUZAKI, Documente át . , II/4, n. 394, pp. 623-5. 
65 CFR. CENTORIO, Commentarii a t . , p . 1 0 2 . 
66 Cfr. GY. KÁLDY-NAGY, Szulejmán [Solimano], Budapest 1974, p. 161. 

200 



tímido e lento in uniré le genti del paese"; tuttavia, dopo aver saputo che i turchi 
avevano gettato due ponti sul Tibisco, puntó su Déva insieme coi 3000 uomini che 
aveva radunato a Várad e incitó per lettera i transilvani affinché dessero il proprio 
contributo in uomini e armi per la difesa del paese. Centorio ci informa della 
tradizione transilvana secondo cui, alia chiamata del popolo alia guerra e soprattutto 
alia difesa del paese, ogni signore lócale faceva attraversare il suo territorio da un 
ufficiale a cavallo con una lancia e una spada insanguinata, che venivano sollevate 
perché tutti le vedessero, mentre un uomo che lo seguiva a piedi gridava "il comune 
nimico viene contra di noi tutti, apparecchiate per l'universale salute un huomo per 
casa, e mandatelo súbito a quella parte che a noi é stata intimata"67. 

All'inizio di setiembre il beylerbeyi di Rumelia avanzó verso Temesvár, ma -
raccontano Centorio e Conti - Losonczy non gli apri le porte68. Quindi il beylerbeyi 
puntó su Becse, senza che le truppe di Castaldo contrastassero la sua avanzata. 
Becse, bombardata da 10 cannoni, fu presa il 19 settembre, dopo che il beylerbeyi 
aveva fatto arrestare il comandante della fortezza invitato con l'inganno a un finto 
colloquio: nessuno dei 200 uomini del presidio si salvó eccetto il capitano. Becskerek 
fu occupata il 21 (25) settembre, ma era stata evacuata prima deH'arrivo dei turchi, 
anzi prima che fosse intravisto il nemico69. II bey Malkovic, neosangiacco di 
Becskerek, occupó a sua volta Horogszeg, Csák, Kissomlyó e Illádia70. Da Becskerek i 
turchi proseguirono verso il Maros occupando altre piccole fortezze; quindi il 28 
settembre fu presa Csanád, ai cui abitantí fu promessa salva la vita71. 

Le truppe asburgiche stavano peró combatiendo ormai da tempo senza il soldo: 
Martinuzzi chiese al Castaldo lo stípendio arretrato di due mesi per i suoi 300 
cavalieri72, e il Castaldo lo fece presente a Ferdinando: 

Frater Georgius stipendium ad tercentos Transilvanos equites a me petit et 
licet panni et necessitates isti faciant, quod pocius deficiat quam superet 
stipendium ordinarium, videbo eidem satisfacere et si in alia partí defectus 
[...] doñee Maiestas vestra provideri fecerit73. 

67 CENTORIO, Commentarii d t . , p p . 9 9 - 1 0 0 . 
68 CFR. ivi, p. 102; CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., c. 106r; BETHLEN, História dt., lib. IV, p. 503. 
69 Frate György a Ferdinando I, Ludas, 30 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VI, n. 200b), 
pp. 665-6; THURY, Török történetírok dt., p. 258; FORGÁCH, Commentarii dt., lib. I, pp. 15-6; BETHLEN, 
História dt., lib. IV p. 501. Castaldo recriminö presso il re la fuga degli abitanti di Becskerek di fronte al 
sopraggiungere dei nemico [G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szeben, 20 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, 
fasc. 59, c. 154r], 
70 A. Báthori a Sforza Pallavidni, Temesvár, 22 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 60, c. 8r-v. 
71 Cfr. ANONIMO in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 220, pp. 275-94: 275 (15 set.-20 die. 
1551). Cfr. anche CENTORIO, Commentarii dt., pp. 102-3; nonché CONTI, Historie de' suoi tempi dt., c. 106r e 
THUANUS, Historiarum sui temporis dt., VII, p. 675. 
72 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szeben, 20 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, c. 154r. 
73 Id. a Id., Szeben, 18 set. 1551, ivi, cc. 129r-130r; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai dt., n. 640, p. 
138. 
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E gli segnalö anche una certa difficoltà di rapporti col frate ("cum ipso 

[Martinuzzi, n.d.a.] officia ista gravissima sunt")74. 

Si cercó di riversare la colpa délia sfavorevole congiuntura militare su Martinuzzi 

e non su Castaldo, che aveva ritenuto di poter resistere con pochi uomini di fronte a 

un grossissimo esercito turco. Ma i due castelli di Becse e Becskerek erano caduti in 

mano turca prima che Martinuzzi venisse informato délia loro situazione di pericolo. 

Anche il comandante di Csanád, Péter Nagy, aveva ricevuto Tistruzione di 

consegnare la fortezza ai turchi considerata Tinutilità délia sua difesa75. 

Martinuzzi si mise in marria verso Temesvár: si accampó a Ludas (oggi 

Nagyludas) sicuramente dal 27 al 30 setiembre, fu a Péterfalu (Péterfalva) il 5 

ottobre, a Kenyérmező il 12, a Szászváros il 21, a Jófő il 30, a Lippa T8 novembre 

155176. Nello stesso tempo fece pervenire del denaro al generale Castaldo, 

presumibilmente per la fortificazione di Szászsebes (la notizia deU'arrivo del denaro 

doveva infatti rimanere celata ai soldati)77, e sollecitó i seden e i sassoni a concorrere 

alla difesa del paese78. Si préoccupé altresi dei nemid che Ferdinando poteva ancora 

contare in Transilvania: tra questi c'era Menyhért Balassa, cui riconobbe il possesso 

di Szentlászló per lui e per la propria famiglia, ma non quello del castello di Léta, 

destinato invece a essere assegnato ai suoi uomini79; e si preoccupö pure del ritardo 

con cui si propagava l'insurrezione in Transilvania: i 'regnicoli' disdegnavano di 

andaré a combattere fuori del regno, e ció anche a causa dei preoccupanti movimenti 

delle t ruppe dei voivodi rumeni; tuttavia, pur confidando nella vittoria finale, 

invocava il concentramento a Eger di altre truppe provenienti dalla Slesia e dalla 

Moravia, perché era certo che i turchi, se avessero constatato Tinsuffidenza delle loro 

t ruppe in m a r d a verso la Transilvania, certamente ne avrebbero mandate delle altre 

74 Id. a Id., Szeben, 20 set. 1551, ASV, Ungarische Aktén, fasc. 59, c. 152r-v. 
75 SuH'offensiva dei beylerbeyi cfr. anche ISTVÁNFFY, Regni hungarici história at., lib. XVI, p. 185. Istvánffy 
riporta Telenco d'una serie di castelli caduti nelle mani dei beylerbeyi "sine sudore, sineque suorum 
vulnere": "Galadum, Aracia, Bessenianum, Naglacum et Fellacum, Jaxitiae familiae sedes Challia, 
Bodorlacum, Egressum, Sadorlacum, Eperiessum, quod inferius vocatur, Franásá Patocii natale solum, 
Horogsegum, Somlium et Illadia Iohannis Palaticii, qui Georgii Monachi equitum ductor erat, patria". 
C f r . FORGÁCH, Commentarii c i t . , l i b . I, p . 16 . 
76 Le date le d e d u d a m o dal suo epistolario. 
77 Frate György a G.B. Castaldo, Vízakna, 27 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése at. , VI, n. 
197a), pp. 658-9 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 395, pp. 625-6. 
78 Id. a Id., Ludas, 27 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése at . , VI, n. 197b), p. 659 = HURMUZAKI, 
Documente dt., H/4 , n. 396, p. 626. 
79 Id. a Id., Ludas, 28 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VI, n. 198, pp. 659-60; ivi, n. 189b), 
p. 661. Castaldo intercedette personalmente presso Ferdinando per chiedere grazia demenza e 
protezione per l'ex ribelle Menyhért Balassa e per i suoi fratelli [Assecuratio Melchioris Balassa, 
Kolozsvár, 8 ago. 1551, ASV, Ungarische Aktén, fasc. 59, cc. 41r-42r; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-
másolatai at . , n. 607, p. 130]. 
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in loro rinforzo80. Anzi, prevedeva una nuova e piü ingente offensiva turca contro la 
Transilvania nel corso dello stesso autunno, ragione per cui era opportuno che il 
márchese Sforza Pallavicini accelerasse il suo arrivo insieme con le proprie truppé e 
le bombarde "sine quibus - constató Martinuzzi - nihil efficimus", tenuto anche conto 
del rischio sempre imminente dell'ingresso dei due voivodi rumeni entro i confini 
transilvani e consapevole nello stesso tempó del fatto che il pasciá di Buda non 
poteva contare su un numero consistente di forze militari81. Anche da Lippa András 
Báthori non trasmetteva buone notizie: gli uomini di Ferdinando recriminavano di 
dover difendere la cittá, mentre erano stati ingaggiati per combattere in campo 
aperto; il frate non ritenne peró opportuno far dirigere verso Lippa le truppé del 
márchese Sforza Pallavicini, che si erano fermate a Várad: cib sarebbe stato un altro 
grave motivo di accusa a sua carico82. Va tenuto conto che i turchi stavano salendo 
verso il nord; perianto anche Várad era ora seriamente minacciata di essere 
aggredita dalle truppé osmaniche. A ogni modo, Martinuzzi non aveva mai pensato 
a una tregua con gli ottomani, ma sempre e solo di respingerli dal paese83. 

II beylerbeyi risparmib Temesvár, perché era ben fortificata e difesa, ritenendo piü 
opportuno attaccare il castello di Lippa, ch'era posto in posizione strategica sulla via 
per Temesvár: prendere Lippa significava tagliare la strada dei rifornimenti per 
Temesvár. Lippa fu evacuata da Báthori "vergognosamente" [Conti] T8 ottobre; le 
truppé ottomane avevano messo in tal scompiglio "il campo christiano che - annota 
sempre Conti - poco mancb ch'ei non si disfacesse". Báthori lascib la rocca al capitano 
Pietro Unghero "molto intelligente delle cose di guerra" [Conti] con 300 'cavalli' e 
una banda di aiducchi. Tuttavia, consapevole che non avrebbe potuto resistere a 
lungo alie truppé osmaniche, Pietro Unghero evacuó il castello e la rittá fu 
consegnata ai turchi dal borgomastro, che voleva evitare una strage, e fu presa in 
possesso dal persiano Ulama con 5000 spahi e 200 giannizzeri, dopo che lo stesso 
beylerbeyi vi aveva soggiornato per dieci giorni. Come previsto, gli abitanti serbi della 
zona passarono in massa dalla parte degli ottomani, facendone incrementare il 

80 Frate György a G.B. Castaldo, Ludas, 29 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VI, n. 199a), 
pp. 660-1. Martinuzzi intimö anche ai magistrati del comitato di Hunyad di requisire i beni di coloro i 
quali non avevano ancora risposto al segnale d'insurrezione [frate György al comitato di Hunyad, 
Ludas, 30 set. 1551, ivi, n. 101b), allegato, p. 669], 
81 Id. a G.B. Castaldo, Ludas, 29 set. 1551, ivi, n. 200a, pp. 662-3 = HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 
398, pp. 627-8. L'ora tarda allorché fu seritta questa lettera e il fitto carteggio avuto con Castaldo dal 
campo di Ludas testimoniano le preoccupazioni del frate e la sua buona fede, ma anche il rispetto da 
parte sua degli ordini del sovrano, che desiderava una sua stretta collaborazione col márchese di 
Cassanoe con gli altri commissari. Martinuzzi si tenne in contatto con Castaldo anche per quanto 
concerneva l'insurrezione dei secleri, l'approvvigionamento delle vettovaglie, l'uso dei can noni ecc. 
Cfr. Id. a Id., Ludas, 30 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VI, n. 201a, pp. 664-5. 
82 Id. a Id. e a T. Nádasdy, Péterfalu, 5 ott. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VII, n. 204a, p. 
52. 
83 Id. a G.B. Castaldo, Ludas, 29 set. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VI, n. 200b), pp. 663-4. 
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numero degli effettivi; si trattava peró di soldati poco esperti "piü tosto a fuggire che 

a combatiere apparecchiati" [Conti]; veri soldati erano soltanto quelli al comando del 

generale Castaldo, ma erano non piü di 15.000 e inoltre molto disuniti e discordi tra 

di loro84. Anche i turchi, in effetti, promisero ai contadini serbi Temancipazione dalla 

servitü in cambio della defezione, ignari com'erano - scrisse Martinuzzi a 

Ferdinando - di passare a una nuova forma di servitü. "Huius autem defectionis -

ammise il frate - occasionem [...] nos soli damus, cum in tanta oppressione rústicos 

teneamus, ut, excepto hoc uno quod uxores et liben illis non eripiantur, omnem 

crudelitatem in illos exerceamus"; si sarebbero potute evitare queste defezioni 

concedendo ai servi la libertá, prima che ci avessero pensato i turchi85. 

Mehmed Sokollu tentó di prendere anche il vicino e piccolo castello di Solymos, i 

cui abitanti peró si difesero valorosamente confidando di resistere fino all'arrivo del 

generale Castaldo. A questo punto, lasciata come detto anche Lippa sotto il comando 

del persiano Ulama, marrió verso Temesvár, che raggiunse il 14 ottobre con la sua 

avanguardia di 2000 uomini86. Un'altra volta la cittá, difesa da 3570 soldati, non aprl 

le porte al nemico; anzi, il Losonczy uscl con 400 cavalli a 'scaramucciare' contro i 

turchi, "quasi" - scrive Centorio - contro la volontá del maestro di campo Bernardo 

de Aldana, e, protetto dai cinquanta archibugieri del capitano Rodrigo 

Vigliandrando e insieme con la compagnia di cavalieri ungheresi dello spagnolo 

Alfonso Perez, "fece con essi in quel di ció che mai potesse fare huomo contra 

nimici", costringendoli a ritirarsi (16 ottobre). II beylerbeyi schieró quindi il suo 

esercito al completo davanti alie mura della cittá, che cominció ad assediare (18 

ottobre) ma, per fortuna degli assediati, limitandosi all'uso della piccola artiglieria. II 

beylerbeyi tolse l'assedio il 27 ottobre87. 

84 CFR. CENTORIO, Commentarii dt., pp. 104-5; CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., cc. 106v-107v; ISTVÁNFFY, 
Regni hungarici história dt. , Hb. XVI, p. 186]. 
85 Frate György a Ferdinando I, s.l., set.? 1551, in Fráter György levelezése dt., VII, n. 203, p. 51 = 
HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 381, p. 605. Secondo SZÁNTÓ, Küzdelem a török terjeszkedés ellen át., p. 
63, il capitano di Lippa, János Pethö, che ritroveremo tra gli accusatori di Martinuzzi, constatata 
l'impossibilitä di resistere, 1'8 ottobre evacuö la dttä. II beylerbeyi era stato contattato da alcuni 
ambasdatori di Lippa, i quali gli avevano offerto la dttä purché le fosse stata evitata la sorté riservata a 
Csanád. Mehmed Sokollu accettö l'invito e, anziché accamparsi presso Szeged per svernare, puntö su 
Lippa [ibid.]. 
86 In 30.000 avevano sferrato un attacco contro Temesvár il 13 ottobre, scrive G. Martinengo a G. 
Dandino il 29 ott. 1551, in Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, vol. XII, Nuntiaturen des Pietro 
Bertano und Pietro Camaiani 1550-1552, a cura di G. Kupke, Berlin 1901, p. 102, nota 1. La data del 13 é 
confermata da Bernardo de Aldana e dalla lettera di G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 29 ott. 1551, 
in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 40, pp. 77-9. Anche Ferdinando era stupito della lentezza con cui le 
truppe di Castaldo e di Martinuzzi avanzavano verso Temesvár. Cfr. anche THUANUS, Historiarum sui 
temporis dt., VII, pp. 676-7. 
87 Cfr. CENTORIO, Commentarii dt., pp. 106-7. Sull'assedio di Temesvár cfr. anche il diario di ANONIMO in 
HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 220, pp. 275-94: 277-87, nonché ISTVÁNFFY, Regni 
hungarici história dt. , lib. XVI, pp. 186-7, il quäle conferma le date del 14 e 27 ottobre come inizio e fine 
dell'assedio. Scrivono gli ambasdatori veneti che non si sapeva se Martinuzzi intendese andare in 
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Mentre Mehmed Sokollu stava assediando Temesvár, il Castaldo, dopo aver 
domato con esemplari punizioni una rivolta dei suoi soldati a Brassó, si ricongiunse 
con Martinuzzi e le sue truppe transilvane, le quali, stando ai dati alquanto gonfiati e 
inverosimili di Centorio, assommavano a ben 70.000 uomini. Insieme con le truppe 
stipendiate dal re (15.000 tra fanti e cavalieri), i 500 spagnoli "che erano il suo 
principale e supremo capitale", i 3000 tedeschi del márchese Sforza Pallavicini, con i 
400 cavalli di Carlo Scerettino e i 10.000 uomini di András Báthori che avevano 
lasciato Lippa, Castaldo poteva ora contare su una forza che, raggiungendo quasi i 
100.000 uomini, era in grado di fronteggiare quella osmanica. Come già detto, perb, 
si trattava di gente poco esperta e mal avvezza alie armi, "di quei che vengono da 
sue case comandati, si come per simili necessità sogliono alie volte comandarsi in 
quel Regno, male armati, e senza veruna isperienza di guerra"88. 

Dopo aver arringato i suoi soldati richiamandoli alia concordia e alio spirito di 
corpo, il generale Castaldo decise di attaccare i turchi prima dell'arrivo del márchese 
Sforza Pallavicini89. 

\ 

3.1 sospetti del generale Castaldo 

Col tempo il generale Castaldo cominció a nutriré più o meno fondati sospetti 

sulla lealtà di Martinuzzi; il generale soprattutto non gradiva che il frate 

comunicasse quasi ogni giorno coi turchi, coi quali scambiava messaggi e 

ambasciatori. Castaldo aveva notato che il suo comportamento cambiava di giorno 

in giorno, soprattutto dopo l'arrivo degli ottomani. Tuttavia, la connivenza del frate 

col nemico poteva passare per mera tattica se prestiamo fede alie parole di Tamás 

Nádasdy, il quale, dopo la morte di Martinuzzi, avrebbe dichiarato d'esser stato al 

corrente che il tesoriere aveva esibito a Castaldo una lettera per il sultano con cui lo 

informava di voler cacciare i tedeschi dal paese e dichiarava al proposito "Ita oportet 

deludere Turcos"90. 

Un giorno Castaldo scopri che Martinuzzi teneva in mano delle lettere scritte con 

caratteri arabi e di cui non seppe daré una spiegazione convincente: 

soccorso a Temesvár coi 30.000 uomini che aveva radunato o apprestarsi con gli stessi alia difesa della 
Transilvania da un paventato assalto di molda vi e valacchi. " Alcuni ministri del Re - continua il dispaccio 
- dicono che tutte le cose dipendono dalla voluntá di esso frate Giorgio per conservation della 
Transilvania". Ferdinando ha fatto di tutto e "con tutta l'amorevolezza che si puö immaginare per 
contenerlo in officio" [D. Morosini e F. Badoer, Augusta, 22 ott. 1551, in TURBA, Venetianische Depeschen 
dt., n. 207, pp. 518-21]. 
88 Cfr . CENTORIO, Commentarii d t . , p . 108 . 
89 Cfr. ivi, pp. 108-9. 
90 Cit. in SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach cit., p. 44. 
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A d m o n u i e t q u a s i c o ë g i Fratrem G e o r g i u m , ut Maiestat i Ves trae scriberet, 
a n i m i e n i m su i m u t a t i o n e s m a g i s m a g i s q u e et q u i d a m s i n g u l i s hor is 
c o g n o s c o e t v i d e o i p s u m in l o n g u m o m n i a trahere in n o s t r a m p r o v i n c i a m 
s u u m v e r o c o m m o d u m . S u p p l i c o maies tat i vestrae u t m e character ibus s ive 
c i fr is h i i s r e d d a t c e r t u m q u i d m e facere opporteat , si forte i p s u m sinistri 
a l i q u i d mol i r i in t e l l exero m e s u i s cav i l la t ion ibus et astut i i s i l l u d a m u r 
d e c i p i a m u r q u e . Ce lare m e h a n c r e m h a c t e n u s d i s s i m u l o , ñ e q u e n u n c q u i d a m 
a d d u c i p a s s i m u t c r e d e r e m diabol ic i s hu ius m o d i cog i ta t ion ibus i p s u m 
agitari , s e d p o t i u s l a u d a b i l e m et b o n u m v irum es se ut regia M a i e s t a s vestra 
ex p r i o r i b u s m e i s l itteris p o t u i t cognoscere . A t t a m e n certa s igna a c t u s q u e 
i l l ius d i s p l i c e n t m u t a t u m q u e e s s e v i d e o maiori e x parte, p o s t q u e d e a d v e n t u 
T h u r c a r u m r u m o r e s s ic d i v u l g a t i sunt . Et c u m h o d i e l itteras a d s e r e n i s s i m a m 
R e g i n a m I s a b e l l a m Arabica l ingua scr iptas in s u i s m a n i b u s daberet , e a s q u e 
ab e o p e t e r e m , q u o n d a m litterae e s sent percontatus r e s p o n d i t eas esse q u a s 
I m p e r a t o r T h u r c a r u m a d I l l u s t r i s s i m u m f i l ium Rég i s dédi t , i g n o r a n s e a r u m 
m e c o p i a m h a b e r e [ . . . ]9 1 . 

Castaldo chiese a Ferdinande» come comportarsi nel caso in cui il frate 

macchinasse qualcosa di "diabolico"; per il momento avrebbe simulato indifferenza 

per non suscitare sospetti in Martinuzzi. 

Di conseguenza, Ferdinando imparti chiare istruzioni al generale consentendogli 

di muoversi secondo necessità, qualora il frate avesse agito a suo danno: 

I n t e l l e x i m u s e a q u a e n o b i s in zi f fra scripsisti , et l icet s p e r e m u s , fratrem 
G e o r g i u m se b e n e e t f ide l i ter sicuti b o n u m v i r u m d e c e t g e s t u r u m 
n i h i l o m i n u s tarnen tibi c o m m i t t i m u s e t m a n d a m u s tibi, u t si e u m a l iqu id in 
e v i d e n t i s s i m a m n o s t r a m p e r n i c i e m molir i certo c o g n o v e r i s , in e o casu id 
contra e u m a g a s e t susc ip ias , q u o d nostri Regni et s u b d i t o r u m f i d e l i u m q u e 
n o s t r o r u m n é c e s s i t a s pos tu laver i t . N o s t r a m in e o e x e c u t u r u s vo lunta tem 9 2 . 

Vale a dire, Ferdinando conferiva a Castaldo carta bianca, cioè potere di vita e di 

morte nei confronti del frate, col quale avrebbe perö dovuto continuare a operare per 

la difesa délia Transilvania, anche se - lo aveva saputo dai suoi informatori - il 

sultano non avrebbe quell'anno attaccato il paese perché impegnato nella guerra in 

Persia. Certo è che in caso contrario avrebbero potuto contare sugli aiuti dei principi 

elettori e degli Ordini tedeschi; a ogni modo, aveva già provveduto ad allertare fanti 

e cavalieri fornendo loro parecchie bombarde in previsione d'una possibile invasione 

del beylerbeyi di Rumelia93. ^ 

Castaldo informó anche Martinuzzi d'aver sentito che lo si sospettava di 

tradimento perché tramava per cacciare le trappe tedesche dalla Transilvania 

91 G.B. Castaldo a Ferdinando I, s! . , s.d. (17 lug. 1551?), ASV, fasc. 58, c. 26r; anche in BUCHHOLTZ, 
Geschichte Ferdinands I, vol . IX (Urkunden-Band), n. I, p. 582; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai 
dt., n. 572, pp. 122-3. Cfr. anche il messaggio dfrato di G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 5 lug. 
1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 25r-27r. La cronaca di Natale Conti conferma l'intenzione del 
frate di far naufragare gli accordi tra Castaldo e la regina (CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., c. 102r]. 
92 Ferdinando I a G.B. Castaldo, Vienna, 20 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 48r-62r; anche 
in SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., n. 4, p. 64; il regesto in ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai 
dt., n. 581, p. 124. 
93 Estratto delle lettere di Ferdinando I a G.B. Castaldo, Vienna, 20 lug. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 
119, pp. 270-5. 
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("Episcopum deinde conveni, quern ad me relatum est hesterna et praecessa die eo, 
quod ab Hungaris istis sui Regis proditorem se vocari audivisset [...]"). Martinuzzi 
rimase titubante e incerto e dopo un profondo sospiro rispóse d'aver recepito pure 
lui delle lagnanze perché intendeva allontanare la regina e il figlio sulla base di 
speranze basate soltanto su parole ("Cogitabundus aliquantum remansit, deinde alto 
precedente suspirio confessus est, audire utique conqueri, quod ipse Reginam et 
filium spe solum in verbis fundata ex regno pellit")94. Pregb perianto Castaldo di 
scagionarlo da quell'infamia; egli si adoperava infatti affinché la regina lasciasse 
Kassa nei tempi dovuti, il figlio fosse insediato nei ducati designati, e si unisse in 
matrimonio con la figlia di Ferdinando ("et me rogabat, quod in dei servitium et ad 
ipsum ab infamia hac purgandum resque Maiestatem Vestram tutiores reddendum 
efficere velim, ut etiam ante praefixum ad nativitatem terminum e Cassovia Regina 
discedat, Ducatusque, iam filio designatur tradatur, filiaque Maiestatis Vestrae 
matrimonio sibi copuletur"). Riteneva perció di non essere colpevole né di fronte a 
Dio né di fronte agli uomini ("Hoc effecto nil amplius ad contente vivendum sibi 
defuturum nilque amplius se Diis nec hominibus debiturum se credere"). II frate non 
desiderava nulla di piü che servire il re Ferdinando e la cristianitá ("Quod quidem 
ad officii mei rationem attinet, nihil est quod amplius in vita mea cupiam, quam ut 
in servicio Maiestatis Vestrae et reipublicae christianae ultimam hanc aetatem meae 
senectutis et cum reipublicae utilitate absolvere possim"). Castaldo rassicurb 
Ferdinando circa le intenzioni di Martinuzzi e Martinuzzi rimase soddisfatto95. 

I sospetti di Castaldo furono perb enfatizzati dal ricevimento d'una lettera 
autógrafa della regina, che lo ammoniva a sorvegliare che la corona non finisse nelle 
mani del frate e lo pregava di liberarla da "questo Purgatorio"96. 

Tuttavia, i sospetti verso Martinuzzi furono alimentad in Castaldo soprattutto da 
alcune rivelazioni fatte da un sedicente 'segretario' di Martinuzzi, il quale s'era 
recato a fargli visita alie due di notte del 16 ottobre; scoppiando in lacrime lo aveva 
fatto giurare sul Vangelo che non avrebbe confidato a nessuno quanto si accingeva a 
svelare: 

H a c hora, h o c es t s e c u n d a p o s t m e d i a m n o c t e m , access i t m e b o n u s ille vir, 
Secretarius, Maies tat i s Ves trae f ide l i s Servitor, e t n o n p o t e n s se a lacrimis 
temperare , in h a e c v e r b a prorupit: O D e u s O p t i m e M á x i m e te invoco, t e q u e 
in t e s t i m o n i u m sanae consc ient iae m e a e a d d u c o , q u o d id, q u o d i a m dicturus 
s u m , in n u l l u m a l t e r u m f i n e m facio, q u a m u t tibi m e l i u s serviatur, e t 

94 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 18 lug. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 58, cc. 76r-77v; 
anche in SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach cit., n. 5, pp. 64-6. 
95 Cfr. UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinais cit., p. 94. 
96 Cfr . ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai d t . , n . 570 , p . 122 . 
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Chris t iani tat i prosp ic ia tur . P o s t haec , m e iure iurando adstrinxit , m a n u super 
S a c r o s a n c t a e v a n g e l i a pos i ta , ne cui h o m i n u m , u l l o v e t empo re , q u a e mih i 
s i g n i f i c a t u r u s erat, re levare , q u o d q u i d e m m e ita f a c t u r u m recepi9 7 . 

II segretario argul che se il frate non fosse stato cacciato dal paese, per esempio 

con una nomina ad arcivescovo di Esztergom, Ferdinando non si sarebbe mai 

impossessato della Transilvania ("nisi rex hunc hominem ex hoc regno expulerit, 

nunquam illius erit compos"); era altresl convinto che Martinuzzi non aveva nessuna 

intenzione di unirsi a Castaldo per portar soccorso ai cittadini di Lippa assediati dai 

turchi, ma che avrebbe tenuto un comportamento analogo a quello manifestato 

durante gli assedi delle fortezze di Becse e di Becskerek ("Putasne Fratrem Georgium 

unquam in animum induxisse, una tecum obsessis a Turcis Lippensibus suppetias 

ferre? minime gentium. Nam ille in hoc negotio sic se geret, ut se gessit in sol vendo 

obsidionem arcium Beche et Bechkereke"). Ricordö che Martinuzzi aveva fatto 

imprigionare il comandante di Csanád, Péter Nagy, che su suo ordine aveva aperto 

le porte ai turchi, ma solo per mascherare il proprio tradimento ("Nam in nullum 

alium finem, praefatum Servitorem destinavit, quam ut Praefecto arcis Chañad 

committeret, ut arcem ad manus Beglerbegi daret. Nihilominus ne hoc palam fieret, 

iussit postea Praefectum in vinculis asservari"). Per contro, Péter Nagy fece presente 

a Tamás Nádasdy la sua fedeltä e la sua sempre pronta disponibilitá a prendere le 

armi contro il nemico (il Turco); riportiamo all'uopo la sua lettera inviata a Nádasdy, 

in cui faceva riferimento a delle missive e a una commissione ricevuta da 

Martinuzzi, di cui perö non conosciamo gli estremi: 

In p r a e s e n t i m i s i t D o m i n u s m e u s R e v e r e n d i s s i m u s T h e s a u r a r i u s a d m e u n a s 
l i t teras s u a e r e v e r e n d i s s i m a e D o m i n a t i o n i s , c u i u s pariter d e v e r b o a d 
v e r b u m in scr ip t i s Ves t rae Spectabi i i , e t Magni f i cae D o m i n a t i o n i transmit iere 
curav i , d e q u i b u s e a d e m perfac i le intel l igere poterit , q u i d n o b i s D o m i n u s 
m e u s r e v e r e n d i s s i m u s d e Turc i s scribit. I taque Vestra Spectabi i i s e t 
M a g n i f i c a D o m i n a t i o v i d e r e d i g n e r e t u r et adjudicare, si p o s s i b i l e es t a m e , et 
h o n o r i m e o c o n v e n i a t , u t in hac re c o m m i s s u m D o m i n i m e i r e v e r e n d i s s i m i 
Thesaurar i i p o s t h a b e a m , v e l m a n d a t o e i u s o b t e m p e r e m e t sat i s fac iam. N o v i t 
e n i m V e s t r a Spec tab i i i s e t M a g n i f i c a D o m i n a t i o , ut, q u i d contra a d v e r s a r i u m 
n o s t r u m p o s s e m e o e f f i cere p o s s e m , certe omnia a g e r e e s s e m paratus [...] 
Dat . ex arce C h a n a d i e n s i fer. 5. p o s t exa l ta t ionem S. crucis , 1551. Pe trus N a g y 
arcis C h a n a d i e n s i s Praefectus 9 8 . 

Secondo Martinuzzi - é sempre l'opinione del segretario riportata nella lettera del 

Castaldo - lo stesso Castaldo si sarebbe dovuto consegnare ai turchi con tutto il suo 

esercito, perché il frate non aveva altri secondi fini se non quello di diventare 

97 Anche per quanto segue cfr. G.B. Castaldo a Ferdinando I, Szászsebes, 16 ott. 1551, in PRAY, Epistolae 
d t . , n. 129, pp. 307-13 = THEINER, Vet er a Mon. Slav. Mer. d t . , II, n. 37, pp. 24-5 = Hurmuzaki, Documente 
d t . , n / 4 , n. 407, pp. 638-40. 
98 Cfr. PRAY, Epistolae dt. , p. 308, nota. 
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tributario del turco; per tale motivo aveva rallentato tutte le operazioni belliche 
contro gli ottomani e soprattutto non aveva fornito le cittá e i castelli di vettovaglie e 
munizioni affinché l'esercito austríaco fosse piü fácilmente battuto dai turchi. 
Perianto Ferdinando non poteva contare su di lui nelle vesti di voivoda, tesoriere e 
cardinale, perché Martinuzzi voleva ingannare tutti: 

N e c persuadeat sibi rex, Fratrem Georg ium contentum redditum, quod e u m 
in V a i v o d a m Transsi lvaniae, ac s u p r e m u m regno Thesaurarium elegerit, vel 
quod e u n d e m in Cardinalem creari curaverit. N a m vel ille nulla alia de causa 
ambiebat, q u a m ut e o facilius et regem, et vos o m n e s deludat , et securiores 
reddat, n e g o t i u m q u e differat, quousque de Turcarum certo adventu certior 
reddatur, et ea p o t i s s i m u m de causa imped iv i t id, q u o d v o s p r i m u m 
a g e n d u m decrevistis , nempe , ut civitates, castra, et oppida, victualibus, et 
aliis rebus necessariis, tempest ive munirentur, q u o d ille m a g n o risu 
excipiebat, qui probe noverat, e u m p r i m u m omnia victualia ex civitatibus, et 
arcibus extraxisse, sub praetextu, q u o d is ad a l e n d u m exerc i tum uti vellet. 
Q u o d si forte tu huic deliberationi contradixisses, s tat im fuisset protestabas, 
tua culpa exerci tum contra Turcas non fuisse progressum, et hac via se 
excusasset , q u o d i d e m iam simili m o d o facit. N a m prohibuit, ad hoc, ut 
nu l lum o p p i d u m , vel castrum muniri, et eo facilius a Turcis prof l igan possit . 

Del tradimento di Martinuzzi e delle sue intenzioni di consegnarsi ai turchi prova 

ne era - secondo il parere del segretario - il fatto che aveva impedito coi suoi intrighi 

il congiungimento delle truppe di Sforza Pallavicini con quelle di Castaldo: aveva 

addirittura ordinate al márchese italiano di fermarsi a Várad ("Nam ipse Fráter 

Georgius miris technis, et modis impedivit, ne gentes, quas Sfortia ducebat, cum tuis 

iungerentur, nec enim litteras, quibus Sfortiam accersebas, illi transmisit, quin e 

contrario scripsit, et iussit, ut Sfortia Varadini se contineret"). E, come se ció non 

bastasse, il frate aveva messo da parte un enorme tesoro ("Inter alia narravit mihi 

Secretarius, et iuravit, quod Fráter Georgius magnum thesaurum ex hoc regno 

eduxisset"). II segretario aveva peró spesso cercato di dissuadere il frate dai suoi 

proponimenti, rammentandogli le lettere che egli stesso aveva scritto su suo ordine 

al papa, all'imperatore e al re dei Romani con cui si chiedeva aiuto per liberare il 

regno dai turchi, ai quali ora egli stava invece per consegnare il regno medesimo, 

metiendo a rischio di morte quegli stessi uomini ch'erano accorsi per salvare lui 

dalla morte: 

Domine , memineris , q u o d iussu tuo, e g o Pontifici , Imperatori et regi 
R o m a n o r u m saepe litteras conscripsi, in qu ibus te d e sancto in Christianos 
zelo, et q u o d nihil magis haberes in votis, q u a m ut hoc r e g n u m e manibus 
inf ide l ium eriperetur, saepe iactabas, quod aliter a te factum v ideo . N a m n o n 
s o l u m hoc agis, ut r e g n u m Turcis tradas, v e r u m eos, qui hue missi sunt, ut te 
et r e g n u m a Turcis de fendant et liberent, eos i a m trucidandos, morteque 
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d i g n o s i u d i c a s , c u m p r o c u l d u b i o a c t u m fuisset d e te, nisi Joannes Baptista 
[ C a s t a l d u s ] tarn celeriter tibi e u m s u i s g e n t i b u s a f f u g i s s e t " . 

Ma il cuore del frate era rimasto di pietra ("Denique Secretarius fecit dicendi 

finem, dicens, se nihil penitus effecisse, induratumque esse cor Pharaonis"). Fatte 

queste rivelazioni, il segretario pregó Castaldo di simulare amicizia con Martinuzzi: 

"se nullum melius mihi consilium daré posse, quam ut meo eodem modo gererem 

erga Fratrem Georgium, quo modo Frater Georgius se erga me gereret, hoc est, ut 

quamdiu ipse simularet, ego itidem dissimularem, nec illi, nec eius tractatibus 

un quam fi dem adhiberem". 

Castaldo trascrisse immediatamente a Ferdinando le sconcertanti rivelazioni del 

segretario, rimarcando il fatto ch'era nelle mani del frate e che se questi tramava 

contro la sua vita, egli, dal canto suo, avrebbe dovuto venderla al prezzo più alto. 

Solo il re era in grado di giudicare se il frate era più simile a Giuda per il tradimento 

o a Lucifero per l'ingratitudine ("Ex supra memoratis Serenissime rex, poterit 

Maiestas Vestra facile sententiam ferre, utri horum Frater Georgius similior sit, Judae 

in proditione, an Lucifero in ingratitudine")100. A questo punto, il congiungimento 

delle sue truppe con quelle del márchese Sforza Pallavicini era cosa di primaria 

urgenza e necessità. Il tradimento del frate non doveva pregiudicare la conquista 

della Transilvania da parte di Ferdinando. 

La scena sopra descritta non fu nient'altro che una farsa, perché Martinuzzi, 

intelligente e astuto com'era, non avrebbe mai fatto quelle rivelazioni a un suo 

segretario, che per di più gli era stato assegnato da Castaldo. L'introduzione del 

discorso del segretario - nota Utieáenovié - assomiglia molto al discorso di Sinone a 

Troia che si puö leggere nell'Eneide: "Heu, quae nunc tellus, inquit, quae me 

aequora possunt / Accipere, Aut quid iam misero mihi denique restât?101". Pure 

secondo Huber si è trattato d'una "commedia combinata"102. D'altro canto -

concordiamo con Huber - il generale Castaldo era un personaggio oltremodo 

sospettoso e diffidente, il quale scorgeva secondi fini nelle azioni degli altri se non 

proprio tradimenti e traditori103. 

Anche Mihály Horváth non crede al tradimento e al doppio gioco del frate: 

Solimano aveva intrapreso quella campagna contro la Transilvania per insediarne 

99 G t i a m o sempre dalla lettera del Castaldo del 16 ottobre 1551. Il 5 ottobre Martinuzzi aveva proposto 
a Castaldo che il márchese Pallavicini rimanesse a Várad: "nihil enim opus est se amplius movere" 
[Péterfalu, 5 ott. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VII, n. 204a), p. 52). 
100 Cfr. anche la lettera di Castaldo a Ferdinando I, datata 30 nov. 1551, in THEINER, Veter a Mon. Slav. 
Mer. cit., D, n. 43, p. 28. 
101 Cfr. UTIEŐENOVIÓ, Lebensgeschichte des Cardinais cit., pp. 112-3. 
102 "abgekartete Komödie" [HUBER, Die Erwerbung Siebenbürgens dt., p. 48). 
103 Cfr. i vi, p. 64. 

210 



sul trono il giovane Giovanni Sigismondo, e non aveva molta fiducia in Martinuzzi, 

che aveva solo calmato i turchi con la promessa di rimettere sul trono il figlio di 

Giovanni Zápolya104. A ogni modo, si trattava soltanto d'una testimonianza senza 

prove, che nemmeno in seguito sarebbero state addotte105. 

Castaldo non nomina mai questo segretario, ma dice solo che si trattava d 'un 

buon uomo, segretario e servitore del re ("bonus vir ille, servitor, Maiestatis Vestrae 

fidelis servitor"). E lo stesso Ferdinando non lo cita nelle istruzioni redatte per i suoi 

ambasciatori alia Santa Sede del 2 gennaio 1552. Per parecchi storici (tra questi 

Buchholtz e Huber106) si tratta di Gáspár Pesty, giá segretario di Martinuzzi, che 

ritroviamo il 5 gennaio 1552 rivolgersi al re per chiedere "grazia e giustizia" e 

offrirgli i propri servigi107. Secondo UtieSenovic108 si tratta invece di Marco Antonio 

Ferrari di Alessandria, che Castaldo aveva appositamente introdotto alia corte di 

Martinuzzi per meglio controllarlo e che ritroveremo protagonista la notte 

deH'assassinio del frate paolino. 

Castaldo era anche preoccupato del fatto che Martinuzzi s'incontrava sovente con 

messi del Turco: "due turchi - scriveva Castaldo a Ferdinando il 17 ottobre - eran de' 

nuevo venidos a trattar con el [frate György, n.d.a.]"; Castaldo non si sentiva sicuro: 

"de todas partes tengo enemigos - aggiunse - y me hallo sin gente y sin dinero y syn 

vituallas"109. II fatto che Martinuzzi rice ve va sovente dei corrieri ottomani non era 

perö un segreto per nessuno: ciö - osserva anche Huber - creava occasioni per la 

diffusione di voci e mormorii tra gli stessi soldati sulla connivenza del frate col 

nemico e quindi sul suo presunto tradimento. Tali voci ovviamente si ingigantivano 

a distanza a tal punto che si cominciö col diré che Martinuzzi voleva addirittura farsi 

re con Taiuto dei turchi110. 

Castaldo aveva saputo da un párente di Martinuzzi, György Horváth, di ritorno 

da Vienna dove s'era recato per vendere cavalli al re, che il frate non era ben visto 

nemmeno alia corte asburgica, cosa di cui era consapevole ma che non voleva 

ammettere. Horváth fu incaricato di convincere Martinuzzi a cambiare 

atteggiamento; ma la risposta di Martinuzzi fu "che li trattati che lui tenea con 

Turchi erano a buon fine"111. 

104 Cfr. M. HORVÁTH, Utyeszenich Fráter György élete, Pest 1872, pp. 360-4. 
105II 6 febbraio Ferdinando comunicó a Castaldo che nulla d'altro era emerso dopo la testimonianza del 
segretario del frate [cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I dt., VII, p. 284]. 
106 Cfr. HUBER, Die Erwerbung Siebenbürgens dt., p. 47. 
107 G. Pesty a Ferdinando I, Segesvár, 5 gen. 1552, ASV, Ungarische Akten, fasc. 62, c. 35r-v. 
108 Cfr. UTIESENOVIC Lebensgeschichte des Cardinais dt., p. 114. 
109 G.B. Castaldo a Ferdinando I, s.l., 17 ott. 1551, ivi, Urkundenbuch, n. 14, p. 45. 
110 Cfr. HUBER, Die Erwerbung Siebenbürgens dt., p. 59. 
111 UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinais cit., p. 130. 

211 



4. L'assedio di Lippa 

Il 20 ottobre arrivb al campo posto a quattro miglia da Lippa112 un nunzio con la 

nomina di Martinuzzi a cardinale; a mezzanotte Castaldo fece sparare i cannoni a 

salve in segno di giubilo, ma il giorno dopo inviô un messaggio a Vienna annotando 

che il neo cardinale era rimasto indifférente alla nomina anche se apparentemente 

molto soddisfatto di essa. Martinuzzi - è il parere di Centorio - doveva dissimulare 

scarsa gioia nell 'apprendere la notizia délia nomina, onde non suscitare ulteriori 

sospetti in Solimano per gl'importanti benefici che riceveva da parte di 

Ferdinando113. La quai cosa accrebbe i sospetti del márchese di Cassano: "Ma né anco 

con tutti questi favori - scrive infatti Natale Conti - puote condursi ad abbracciare con 

sincero e candido cuore le parti di Ferdinando, et a metter da banda il rispetto del 

Turco, quasi interamente per l'amiritia di Solimano che di Ferdinando egli stimasse: 

perd de gli honori offertigli e dei capitani del Re poco mostró curarsi: onde 

tácitamente contrasse nella sua persona qualche sospetto di tradimento"114. 

Comunque sia, Martinuzzi ringrazió personalmente l'imperatore per la sua 

intercessione nella nomina cardinalizia115. 

Castaldo e Martinuzzi decisero quindi di puntare su Lippa con tutto l'esercito. 

Invero, Castaldo riteneva di poter assalire sia Lippa che Temesvár, ma nella 

presentazione di questo piano incontró l'opposizione di Martinuzzi, il quale 

1,2 D 21 ottobre Martinuzzi era accampato a Szászváros, come risulta dalla data d'una sua lettera per 
Ferdinando [cfr. KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VII, n. 206, p. 55 = HURMUZAKI, Documente cit., 
II/4, n. 409, p. 642], il 24 a Déva [cfr. Ferdinando a frate György, Vienna, 5 nov. 1551, in KÁROLYI, Fráter 
György levelezése cit., VII, n. 209, pp. 57-9]. 
' Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 112-3. Ne parla anche ISTVÁNFFY, Regni hungarici história cit., lib. 
XVI, p. 187. In effetti, il papa avrebbe dovuto presentare la lista dei nuovi cardinali il 16 novembre; ma 
"che fussi per cagione d'una lettera dei XII che Sua Beatitudine ebbe da Fra Giorgio [Martinuzzi, n.d.a.] 
[ . . .] prese occasione di prorogar la promozione al condstoro avanti Santo Andrea [30 novembre, n.d.a.]". 
Tuttavia, la lettura délia lista venne antidpata al 19 novembre: tra gli eletti c'era anche il Nostro. Cfr. 
Nuntiaturberichte dt. , XII, p. 108, nota 1. Sarà Felice Figliucd a consegnare a Martinuzzi il cappello 
cardinalizio. Scrive Bethlen: "Hoc nunzio accepta, cunctisque quorum gratulantis, ingenti perfusus est 
gaudio; sed hoc paucos post dies Julius Salazarius, qui mandatum Castaldo attulit, ut interficeretur, 
convertit in luctu" [BETHLEN, História dt., lib. IV, p. 505]. Nella precedente riunione condstoriale dei 16 
ottobre il papa aveva stabilito che il neo cardinale Martinuzzi portasse sotto la veste cardinalizia, che 
avrebbe in seguito ricevuto, anche la veste monacale, data la sua condizione di prete secolare [cfr. 
KOLLÁNYI, Regestdk dt., p. 359]. Sull'indifferenza di Martinuzzi cfr. anche THUANUS, Historiarum sui 
temporis dt. , VII, p. 678. "Ai corrieri - scrive il Badoer - che gli portarono la nova dei capello, donö prima 
200 Hongari per uno, et havendosi di d ö loro lamentato al luogotenente, il quale fece o f f ido per loro col 
cardinale, Sua Signoria Reverendissima fece dare 300 altri Hongari per uno ai predetti corrieri, che sono 
stati mille in tutto" [Vienna, 6 nov. 1551, Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 471v-472r; anche in 
TURBA, Venetianische Depeschen at . , n. 209, pp. 523-4]. Martinuzzi ringraziö l'imperatore e il signor 
Antoine Perrenot de Granvelle "dell'opera ch'hanno posta per l'exaltation sua et me [Martinengo, n.d.a.] 
prega, doppo'l conto che mi dà dei suo exerdto e délia recuperatione d'alcuni castelli, che lo tenga 
rinfrescato nella memoria di Sua Beatitudine" [G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 7 nov. 1551, in 
Nuntiaturberichte dt. , XVI, n. 42, pp. 81-3]. 
114 CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., cc. 108v-109r. 
" 5 Frate György a Carlo V, campo di Jófő, 30 ott. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VII, n. 
207, pp. 55-6 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 410, pp. 642-3. 
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reputava le loro truppe inadeguate e inesperte per attaccare Temesvár; anzi, un 
attacco contro Lippa avrebbe fatto scaturire l'effetto di far uscire dal campo di 
Temesvár le truppe ottomane, liberando cosi la cittá dall'assedio del nemico. 
Martinuzzi mostrava peró di "andaré di malissima voglia a Lippa", forse perché -
ritiene Centorio - voleva evitare lo scontro col beylerbeyi, dato che aveva nell'animo 
di riconciliarsi con Solimano. Anzi, dava proprio il sospetto di voler rallentare la 
marria verso Lippa, in modo da dar tempo a Ulama di andarsene e mettersi al 
sicuro116. A ogni modo, il 24 ottobre Martinuzzi era giá a conoscenza del ritiro delle 
truppe del beylerbeyi da Temesvár, che Ferdinando interpretó come l'inizio della 
sconfitta per Tesercito osmanico, incitando a tal proposito Martinuzzi a continuare la 
campagna transilvanica, sfidando magari le intemperie dell'inverno per liberare 
completamente la regione dall'occupazione nemica e recuperare tutte le fortezze 
(Becse e Becskerek in particolare) ch'erano state loro sottratte117. Ferdinando non 
voleva dunque lasciare nulla d'intentato, anche se aveva offerto al beylerbeyi la 
possibilitá di risolvere la questione transilvana pacificamente dal momento che egli 
ormai possedeva legittimamente la regione118. II beylerbeyi fece peró ben presente a 
Martinuzzi che il ritiro da Temesvár, da Csanád e dagli altri castelli non era stata una 
fuga ma era avvenuto su preciso ordine del sultano, e accusó il frate d'aver mancato 
alia parola data (ricordó le parole di Cicerone: "fides hostibus data servanda est") 
provocando Tassedio di Lippa, nella qual impresa era stato accompagnato da una 
"caterva fariseorum atque latronum", mentre ora aveva in mente di farla finita con 
Ulama e i suoi uomini che s'erano rifugiati nella rocca di Lippa. A questo punto la 
cosa piü saggia era per lui riflettere sulla forza e sulla collera del sultano e trattare; a 
tale proposito gli aveva mandato il gavu§ Mehmed "cum responsu universali"119. 
Questa lettera potrebbe giustificare la mossa del frate di lasciar libero Ulama e i suoi 
uomini onde evitare inutili ritorsioni da parte del sultano, e smentirebbe altresi 
eventuali accordi intercorsi tra il frate e il beylerbeyi. H frate giró la lettera a 
Ferdinando120, che non mancó di sottolinearne l'arroganza. E giró a Ferdinando 
anche una seconda lettera del beylerbeyi, indirizzata al giudice di Makó, Tamás 
Guardón, al quale dava Tordine di prestare obbiedenza al bey di Szeged. Martinuzzi 

116 CFR. CENTORIO, Commentarii tit., pp. 110-2. 
117 Ferdinando I a frate György, Vienna, 6 nov. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VII, n. 210, 
pp. 60-1. 

Ferdinando I a frate György, Vienna, 5 nov. 1551, ivi, n. 209, pp. 57-9; e-anche in HURMUZAKI, 
Documente cit. , I I / 4 , n . 4 1 1 , p p . 6 4 3 - 5 . 
119 Mehmed Sokollu a frate György, campo di Becse, 1° dic. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., 
VII, n. 214, pp. 65-6; e anche in HURMUZAKI, Documente cit., II/4, n. 416, pp. 650-1. 
,2° Frate György a Ferdinando I, 7 dic. 1551, campo di Lippa, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VII, 
n. 2 1 8 , p. 72 . 
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aggiunse questo commento alie lettere: "Et quamvis animum et mentem ipsius 

beglerbegi ex litteris istis non satis assequor, arbitror tamen eum sine damno 

recessurum"; anche se non si conoscevano le effettive intenzioni del beylerbeyi, era 

dunque fiducioso che volesse ritirarsi senza fare danni. Ma dalla lettera al giudice di 

Makó emerge chiaramente l'intenzione del beylerbeyi medesimo di dominare su tutta 

la regione posta a sud di Szeged121. 

Mentre erano in marcia verso Lippa, il 23 ottobre arrivb da Vienna Giuliano 

Salazar, cameriere privato di Ferdinando, con una nota del sovrano che solleritava 

esplicitamente il generale Castaldo a uccidere il frate ("súbito procurasse con ogni 

migliore modo possibile di farlo ammazzare"). L'awiso di Ferdinando rafforzó nel 

generale la convinzione del tradimento di Martinuzzi; Castaldo aveva infatti saputo 

anche da alcuni suoi informatori, oltreché dallo stesso re di Polonia, che Martinuzzi 

ormai tramava apertamente "di accordarsi co' Turchi e di ucriderlo con tutta la gente 

che egli si tro va va seco, e farsi assoluto Signore di Transilvania"122. Lo stesso ordine 

fu rinnovato attraverso il conté Scipione di Arco. II nunzio Martinengo giudicherá la 

colpa di Salazar d'aver consegnato a Castaldo Tordine di esecuzione indubbiamente 

inferiore rispetto a quella degli autori del delitto: 

N o n h o p o t u t o n o n r a c c o m a n d a r e il s ignor G i u l i e m o Salazar, il qua le 
d e s i d e r a T a s s o l u t i o n e de l la co lpa , che ha avuto sopra la morte de l Cardinal 
d i V a r a d i n o , la q u a l e , p e r c h é é b o n a m e n t e d i v e r s a d a que l la degl'altri 
par tec ip i d e l de l i t to , credere i mer i ta s se p i ü rispetto d i quel l i . 

E, nella stesa lettera, il Martinengo riporta uno stralcio deH'interrogatorio del teste 

avvenuto il 20 aprile 1553: 

[...] q u i a a t t u l i s s e t m a n d a t u m a regia Maiestate a d C a s t a l d u m , ut Frater 
G e o r g i u s e m e d i o tol leretur, q u a m v i s ex mandato , q u o d i p s e test is attulit, 
Frater t u n e n o n fuer i t interfectus , s e d fere post u n u m m e n s e m , c u m ipse 
tes t i s i a m d i s c e s s i s s e t , ex m a n d a t o ab a l io allato, a m e d i o s u b l a t u s fuer i t [...] 
Et infra s u p e r XXV, art ico lo [s¿ tratta degli Art icul i s e c u n d i produc t i per 
p r o c u r a t o r e s r e g i s in curia R o m a n a s u p e r caede fratris Georgi i , n.d.a.} dixit: 
E g o sc io , q u o d p o n i t u r in art iculo , quia c u m sua regia M a i e s t a s i n t e l l i g e n d o 
m u l t a m a l a e t ind ic ia p r o d i t i o n i s d e fratre Georg io , mis i t m e in 
T r a n s s y l v a n i a m a d C a s t a l d u m c u m mandato , u t e u m q u o c u m q u e m o d o in 
o f f i c i o ret ineret , o f f e r e n d o e t i a m illi a r c h i e p i s c o p a t u m Str igon iense , et 
q u i c q u i d v i d e r e t e x p e d i r e a d c o n s e r v a n d u m i l l u m in f ide . Q u o d si r e m 

121 Ibid. 
122 CENTORIO, Commentarii cit., pp . 113-4. Cfr. a n c h e THUANUS, Historiarum sui temporis dt . , VII, p. 679; a 
questo proposito Thuanus si rifä a Centorio, "scriptore cetera non negligendo, sed in Castaldi laudibus 
nimio: nam qui minus illi addicti, scripsere, Castaldum vafrum hominem, atque adeo marchionis illius 
Piscarii tot palmarum ducis, sed ingenii minus sinceri artibus instructum, quod Georgii gloriae 
invideret, et thesauris illius, qui vero maiores esse ferebantur, inhiaret, auctorem Ferdinando fuisse, ut 
hominem interfici iuberet [...]".Castaldo, dunque, invidiavala gloria, ma anche il tesoro di Martinuzzi. 
123 G. Martinengo a I. del Monte, Vienna, 11 lug. 1551, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. dt., II, n. 58, p. 
4 2 . 
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d e s p e r a t a m videret , e t e i u s a n i m u m n i m i u m i n d u r a t u m , daret operám, u t 
c u m redi i se t in T r a n s s y l v a n i a m , fráter G e o r g i u s p o t i u s s o l u s periret, q u a m 
t o t u m e x e r c i t u m et p r o v i n c i á m perderet1 2 4 . 

Dunque, l'uccisione del frate sarebbe dovuta essere soltanto un rimedio estremo. 
Degli ordini trasmessi attraverso il Salazar e Scipione d'Arco parla anche 

Istvánffy: 

[...] ven i t in castra Julius Sanazar ius , stabuli regii promagi s ter , a F e r d i n a n d o 
c u m m a n d a t i s m i s s u s , ut si Casta ldus , sublato M o n a c h o res in tranquil lo 
futuras censeret , agere t q u o d e repúbl ica fore v ideretur. P a u l o p o s t per e q u o s 
s u m m a celeritate d i s p o s i t o s adfu i t e t i a m Sc ip io C o m e s ab Arco , e o praetextu, 
q u o d c u m Fel ice et Baptista Comi t ibus , p r o p i n q u i s suis , d e privatis, q u a s 
m a g n i m o m e n t i haberet , r e b u s col loqueretur: re a u t e m vera c u m i i s d e m , 
q u i b u s Sanazar ius erat m i s s u s mandat is 1 2 5 . 

Non ci sono perö documenti in archivio su questi ordini. 

La notizia data da Centorio deH'arrivo del cameriere di Ferdinando con la nota 

che concedeva a Castaldo licenza di uccidere il frate é perö in contraddizione con la 

lettera di Ferdinando che deve esser stata recapitata a Martinuzzi dallo stesso 

Salazar: nella lettera Ferdinando elogiava a dismisura l'operato del frate, il quale 

aveva servito fedelmente non solo il suo regno e i suoi signori ma tutta la cristianitá, 

in modo tale da meritarsi la lode immortale non solo da parte del pontefice, 

dell'imperatore e del re dei Romani ma anche di tutta la respublica christiana, gloria 

che si sarebbe riversata con onori, vantaggi e benefici anche sui suoi eredi e 

consanguinei. Non gli addossava la colpa del ritardo con cui era stata risolta la 

questione transilvana: si sarebbe conclusa prima e con successo se la regina e 

Petrovics non l'avessero intralciata con i loro indugi e le loro manovre126. 

Tuttavia, da quel momento in poi, il generale Castaldo fu costretto ad agiré 

cautamente e a fingere di non sospettare nulla del tradimento: doveva evitare che il 

frate non potesse "havere coniettura alcuna, né scintilla che l'havesse a turbare". I 

suoi sospetti crebbero allorché Martinuzzi propose immotivatamente di lasciare 

nella retroguardia le artiglierie, perché non avrebbero potuto superare agevolmente 

un'aspra gola di montagna. Castaldo, lavorando álacremente di notte, fece invece 

spianare il passo con degli aratri e, dopo aver fatto avanzare le artiglierie, si recö a 

portar la notizia a Martinuzzi che si trovava con l'avanguardia alloggiato vicino a 

Lippa127. Martinuzzi fu perianto accusato d'aver ritardato le operazioni. 

124 Ibid. 
125 ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XVI, p. 189. E aggiunge che anche Nádasdy era al corrente di 
questa notizia. 

Ferdinando I a frate György, Vienna, 31 ott. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése cit., VII, n. 208, 
pp. 5 6 - 7 . 
1 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 114-5; e anche CONTI, Historie de' suoi Tempi cit., c. 109v. 
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Il Castaldo riuscl alfine a convincere il frate a proseguire la marria verso Lippa, 

importante localité e fortezza, chiave délia Transilvania e delTUngheria: non 

tollerava d'aver radunato invano un grosso esercito. Martinuzzi invece aveva 

ritenuto opportuno ritirarsi e venire a una tregua col nemico per non sacrificare la 

sua persona e il regno; temeva altresi di dover affrontare anche Tesercito del 

beylerbeyi, che eventualmente sarebbe accorso in aiuto a Ulama. II frate rimase quindi 

sorpreso nel veder sopraggiungere Tartiglieria ch'egli riteneva fosse rimasta nella 

retroguardia. 

Castaldo parti quindi con 3000 'cavalli' ungheresi e 400 soldati per un sopralluogo 

délia città di Lippa. Qui fu raggiunto dal capitano Rodrigo Vigliandrando e da 

Francesco Henrique Tescieda, i quali lo informarono degli spostamenti delle truppe 

del beylerbeyi128. 

H 3 novembre fu posto l'accampamento presso Lippa. Secondo Centorio 40.000 

erano gli assedianti, solo 10.000 gli assediati. Castaldo coi suoi mercenari spagnoli e 

tedeschi controllava il lato est délia città, Martinuzzi coi transilvani quello sud, 

Nádasdy con gli ungheresi quello ovest. Furono quindi scavate le trincee. II 4 

novembre cominció l'assedio vero e proprio. La battaglia tra gli uomini del cardinale 

e i turchi inizib subito: Martinuzzi attaccô i punti nevralgici dello schieramento 

ottomano; Castaldo invece attaccô più tardi. Ma l'avidità e l'indisciplina degli 

spagnoli, attratti dalla promessa d'una lauta ricompensa a chi fosse entrato per 

primo in città, causé moite perdite tra gli stessi soldati che si erano avventurati 

sconsideratamente contro il nemico. Secondo Centorio anche Martinuzzi aveva 

promesso 200 ducati e 200 ' contadini' a chi, se già di condizione nobile, fosse entrato 

per primo in città; aveva invece promesso l'investitura a nobile con una rendita di 

100 scudi e 100 'contadini' a chi ancora non lo fosse. Fu fatta una carnefirina dei 

soldati di Castaldo. Martinuzzi, col pennacchio in testa ben riconoscibile, guidava le 

operazioni nel suo mantello da campo verde, che ne copriva la tonaca da frate: 

condusse personalmente i suoi cavalieri alTattaccô. Il 6 novembre la città fu alfine 

presa, i nemici che non poterono salvarsi furono tutti trucidati. Drammatica è la 

scena dell'ingresso degli assedianti in città descritta da Centorio e del massacro dei 

soldati turchi che finirono "scannati" in campagna o annegati nel Maros. 

Dopo tinque ore di aspri combattimenti 1200 furono i soldati ottomani uccisi; gli 

altri, insieme col comandante Ulama, si ritirarono nel vitino castello, ma nella 

128 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 116-7. 
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concitazione del momento più di cinquanta tra cavalli e cavalieri precipitarono dal 
ponte nel fossato fracassandosi129. 

Martinuzzi informó immediatamente Ferdinando del successo conseguito davanti 
alie mura di Lippa, mostrandosi fiducioso anche per la conquista della rocca, dentro 
la quale s'era rifugiato il comandante Ulama insieme coi turchi superstiti130. 
Ferdinando accolse con gaudio la notizia, rinnovando al frate elogi sperticati e 
promesse di congrue ricompense. Rinnovó a Martinuzzi l'invito a collaborare con 
Castaldo e con gli altri commissari, come se avesse sentore di qualche indizio di 
disaccordo all'interno del suo stato maggiore e lo pregó di portare a termine le 
operazioni belliche anche nella stagione invernale, che i turchi temevano 
massimamente. Ricordó come proprio d'inverno il re Mattia aveva sfidato con 
successo gli ottomani, cui molto nuoceva il rigore dell'inverno131. 

Castaldo era invece turbato dal fatto che il pascià di Buda s'era ricongiunto col 
beylerbeyi (aveva ricevuto questa notizia da alcune spie), mentre ancora 2000 turchi 
erano rinchiusi nella cittadella di Lippa: "Veremur enim, - aggiunge Castaldo nel suo 
dispaccio - sie in castris publice dicitur, quod non nisi vocati veniant, et hune non T 
minimum argumentum habeo, quod impossibile esset, ut obsessi tanta obstinatione ¡ 
se defenderent, cum iam arcis menia pluribus in partibus fregerimus, nisi aliquam . 
intelligentiam haberent"132. Dunque, il generale ora nutriva più d'un sospetto che ci 
fosse qualche accordo tra Martinuzzi e i turchi, altrimenti non si sarebbe spiegata la 
resistenza a oltranza di quest'ultimi entro le mura semidiroccate di Lippa. 
Ferdinando gli aveva peró ordinato - come del resto aveva suggerito a Martinuzzi -
di non abbandonare Lippa, ma di prenderla a ogni costo insieme coi turchi che vi 
erano rinchiusi "aut captis aut trucidatis" e di muovere all'attacco assieme a 
Martinuzzi "cum summo studio et cura". Ricordó anche a Castaldo come proprio 
d'inverno Mattia Corvino aveva avuto ragione dei turchi: "Nam existimamus te non 

129 Dell'assedio di Lippa parla diffusamente CENTORIO, Commentarii dt., pp. 118-30; la dtazione di cui 
sopra é a p. 130. Cfr. anche CONTI, Historie de' suoi Tempi dt., cc. 110r-112v, ISTVÁÑFFY, Regni hungarici 
historia dt., lib. XVI, pp. 187-9 e THUANUS, Historiarum sui temporis dt., VII, pp. 680-3. Istvánffy colloca la 
fine dell'assedio al 15 novembre. Per Ostermayer invece l'assedio ebbe termine il 19 novembre 
[OSTERMAYER in KEMÉNY, Deutsche Fundgruben dt., p. 47]. Si puö seguire la cronaca dell'assedio di Lippa 
dal diario di Veit Goilel, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 220, pp. 275-94: 287-92. 
Hammer dedica invece poco spazio all'assedio, limitandosi a atare come fonti Istvánffy, Centorio e 
Forgách [HAMMER, Storia dell'impero osmano dt., pp. 32-3]. Cfr. infine PRAY, Annales dt, lib. V, pp. 443-5, 
che accenna anche al colloquio segreto tra Martinuzzi e Ulama [v. infra] e ID., Historia dt., pp. 108-9. Si 
veda infine il racconto in versi di TINÓDI in KATONA, Historia critica dt., III, pp. 53-6. Erróneamente 
Siglerus pone l'inizio dell'assedio al 14 ottobre [cfr. KATONA, Historia critica at., III, p. 67]. 
130 Frate György a Ferdinando I, campo di Lippa, 8 nov. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., 
VII, n . 211 , p p . 6 1 - 2 = HURMUZAKI, Documente d t . , I I / 4 , n . 4 1 2 , p p . 6 4 5 - 6 . 
131 Ferdinando I a frate György, Graz, 21 nov. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VII, n. 212, 
pp. 62-3; e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 413, pp. 646-7. 
132 G.B. Castaldo a Ferdinando I, campo di Lippa, 25 nov. 1551, ASV, Ungarische Aktén, fasc. 60, cc. 74r-76r. II 
corsivo é mio. 
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latere, regem quondam Mathiam Hungáriáé suis temporibus plerumque hieme 

Turcae plurimum nocuisse, multasque arces et loca hyberno tempore, cum ille in 

campo permanere non posset, eidem eripuisse"133. 

Castaldo allora giró al márchese Sforza Pallavidni Tordine di assediare il castello; 

il Pallavicini dispiegó un gran numero di uomini e mezzi; Tassedio duró dall'8 al 17 

novembre. Il 18 novembre gli assediati chiesero di parlamentare proponendo una 

tregua di 20 giorni. Martinuzzi - facciamo riferimento al racconto di Centorio - cercó 

con mille stratagemmi di liberare Ulama, ritenendo che tali suoi accorgimenti non 

venissero mai scoperti. Fece infatti temere Tarrivo del beylerbeyi in soccorso degli 

assediati, fece diffondere la notizia, tramite delle finte spie ch'egli teneva tra i turchi, 

che il beylerbeyi e il pasdà di Buda erano sul punto d'intervenire con due 

potentissimi eserciti, ammoni che i soldati si stavano ammutinando perché erano 

stufi di quella guerra e volevano tornare alie loro case ora che si stava 

approssimando Tinverno, cercó di convincere tutti sull'inopportunità d'infierire 

contro gli ottomani, che altrimenti si sarebbero atrocemente vendicati. Nel 

frattempo, la vita nel castello assediato si faceva sempre più grama a causa del 

grande affollamento aU'interno d 'una struttura piccola, a causa délia famé (già 

stavano nutrendosi dei pochi cavalli rimasti) e délia sete. I turchi avrebbero quindi 

accettato la resa in cambio di essere autorizzati a lasciare il castello liberi e armati. Il 

generale Castaldo pretendeva invece la resa incondizionata e soprattutto non voleva 

lasciar libero Ulama, altrimenti avrebbe preso il castello per famé. Accortosi peró che 

il frate era in contatto segreto con lo stesso Ulama tramite un suo servitore croato, 

fece riprendere Tassedio con maggior veemenza di prima134. 

Alla fine Martinuzzi sveló i suoi piani: aile rimostranze e alla contrarietà di 

Castaldo replicó che avrebbe liberato Ulama e i suoi soldati anche contro la sua 

volontà. Fece allora radunare tutti i signori e gli ufficiali dell'esercito tedesco e di 

quello transilvano, che arringó con un discorso in latino facendo leva sulla paventata 

vendetta del sultano, qualora non avessero risparmiato i turchi chiusi nel castello, 

ma anche sul sentimento di pietà e clemenza che avrebbero dovuto mostrare verso il 

nemico. Tamás Nádasdy, il quale aveva partecipato alla riunione convocata per 

decidere sulla proposta di Martinuzzi di liberare Ulama, racconta che, mentre tutti 

gli assedianti erano disposti anche a moriré pur di non lasriar uscire liberi i turchi, 

Martinuzzi si disse investito dal re Ferdinando del mandato di concludere la pace 

133 Ferdinando I aG.B. Castaldo, Vienna, 21 nov. 1551, ivi, cc. 53r-55r. 
134 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 131-3; nonché CONTI, Historie de' suoi Tempi cit., c. 113r. Sulle 
differenze di vedute tra frate György e il generale Castaldo cfr. anche ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia 
cit., lib. XVI, p. 189. 

218 



con gli ottomani, pace che sarebbe stata compromessa da un'eventuale uccisione del 
bey Ulama: 

Interfui in Consi l io , et n e m o erat, qu i vel let Turcas dimitt i , d icentes , q u o d 
pot iur e s s e t ibi m o r i e n d u m , s e d s o l u s Frater G e o r g i u s [...] p o s t r e m o d icens , 
q u o d ipse h o c haberet in m a n d a t i s a Regia Maies tate u t faceret p a c e m c u m 
Turcis, et i s t a m sibi v ideri b o n a m v iam, quia si forte U l i m a n b e g u s 
interficeretur, Pr inceps Turcarum a d e o indignabitur , ut n u n q u a m fieret pax 
[...] Coact i f u i m u s consent iré , quia si de l iquisset , n o s f u i s s e m u s p r a e d a 
host ium 1 3 5 . 

Anche Castaldo scopri allora le sue carte, evidenziando l'incostanza di 

Martinuzzi, che prima aveva promesso lealtà all'imperatore e alia fede cristiana e 

aveva sollecitato rinforzi a Ferdinando per liberare il regno di Transilvania, poi, una 

volta vincitore, pensava di ritirarsi e addirittura raccomandarsi a quello che era il 

nemico della loro libertà e della loro fede. A che erano valse tutte le morti davanti a 

Lippa? Le sue parole gli procurarono l'appoggio degli ufficiali e della truppa, che di 

buon grado accettarono la sua linea d'azione e si rivoltarono contro il frate. 

Martinuzzi, dal canto suo, incollerito per il discorso di Castaldo e per le sue 

conseguenze, ribadi di essere deriso a liberare Ulama per il bene della Transilvania'. 

Fu allora che Castaldo "accrescendo in sé più l'odio et il desiderio di farlo moriré più 

tosto che potesse" capi chiaramente quanto il frate avesse a cuore le cose del Turco 

anziché quelle di Ferdinando; perianto decise di eliminarlo136. Scrive Bethlen che il 

frate sostenne la liberazione di Ulama o per entrare nelle grazie di Solimano o per 

creare un precedente favorevole che permettesse di evitare un'eventuale cattura di 

ungheresi; cib perb gli sarebbe alfine costato la vita137. 

Martinuzzi - racconta Centorio - chiese a Ulama due suoi ufficiali con cui trattare 

la loro liberazione; ai due capitani turchi fu dato un salvacondotto e dei carri con cui 

trasportare i feriti fuori del castello (22 novembre). Anche Castaldo, inzialmente 

contrario a collaborare alia liberazione degli assediati "per causa della crudele 

nimistà, che sapeva che era tra Turchi e quelle genti", alla fine (28 novembre) 

acconsenti addirittura a fornire una guardia che guidasse Ulama al sicuro fuori del 

castello. Ulama usd quindi dal castello di Lippa sano e salvo, con mille turchi e i 

carri coi feriti, e si diresse verso il castello di "Vercheres", dove già alloggiava il 

beylerbeyi, dodici miglia lontano da Lippa. Ulama perb, aiutato dalla scorta di mille 

cavalli offertagli dal frate, di notte, ritornb al campo di Lippa per incontrarsi 

segretamente con Martinuzzi nel suo padiglione. Ma, al momento dell'uscita del bey 

135 Cit. in ScHULLER, Die Verhandlungen von Miihlbach cit., p. 50, nota 121. 
136 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 134-7; e anche CONTI, Historie de' suoi Tempi cit., c. 113v. 
137 BETHLEN, Historia cit., lib. IV, p. 507. 
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turco dal castello, Menyhért Balassa si mise a inseguirlo con 200 'cavalli', cui si 

unirono per strada altri 2000 sbandati desiderosi soltanto di ammazzare i turchi. 

Altri 200 'cavalli' uscirono con lo stesso scopo da Temesvár guidati dallo spagnolo 

Alfonso Perez. 11 tentativo di fermare la fuga di Ulama fallí per il ferimento di 

Balassa che creó scompiglio tra i suoi; i turchi, serrate le file, proseguirono la marcia 

verso il luogo deputato per l'incontro col beylerbeyi138. 
II cronista sassone Veit Goilel conferma l'incontro tra Ulama e frate Gyórgy 

avvenuto il 20 novembre fuori del castello e la consegna di vettovaglie ("honig, Prot 

und anndres") da parte del frate agli assediati il 27 novembre, prima cioé della 

liberazione dei turchi139. Della consegna di vettovaglie agli assediati era al corrente 

anche János Kemény, il quale ne parla nella sua deposizione del 10 maggio 1553: 

"Fratrem Georgium palam misisse unam ovem, citrios, pira, poma et aliquot gallinas 

Ulimambego per dúos vel tres servitores, qui cum ipsis nunciis ibant"140. Nádasdy 

conferma la consegna di vettovaglie a Ulama bey: "in collocutione Ulymambegus 

petierat unum castratum vivum et panem et poma et frater Georgius palam misit"141. 

Ció costituirá uno dei capi d'accusa da parte di Ferdinando: "Turcis clam victualia 

subministra vi t"142. 

Anche il comportamento di Martinuzzi durante l'assedio di Lippa aveva dato 

adito a qualche sospetto. Un giorno, all'alba, il frate era stato infatti visto avvicinarsi 

alie mura della cittá accompagnato fin quasi al fossato da Tamás Varkocs e Gáspár 

Perusics. János Pethó firmó la seguente dichiarazione sotto giuramento il 28 aprile 

1553, spetificando peró di ignorare se il frate avesse casomai parlamentato con 

Ulama: 

I t e m dix i t , p o s t q u a m nostr i c o e p e r a n t quatere a r c e m [Lippa, n.d.a.] per a l iquot 
d i e s , c u m e g o c u s t o d i r e m b o m b a r d a s et ibi v ig i larem, v id i Fratrem G e o r g i u m 
hora q u a s i s ex ta , c u m i a m i l lusceret , c u m d u o b u s , sc i l icet T h o m a W a r k o c z e t 
C a s p a r o P e r u s i c s a c c e d e n t e m c u m face accensa, per nostras m u n i t i o n e s e t 

138 Cfr. CENTORIO, Commentarii öt. , pp. 137-8; CONTI, Historie de' suoi Tempi át., c. 114r e anche THÜANUS, 
Historiarum sui temporis át . , VII, pp. 684-5. Istvánffy (ID., Regni hungarici história át. , lib. XVI, p. 190) 
parla dell 'evacuazione della rocca da parte di 1300 turchi, superstiti dei 5000 iniziali, guidati da Ulama, 
che Martinuzzi aveva ammonito di vigilare durante il viaggio quasi prevedendo e paventando possibili 
aggressioni da parte dei suoi uomini. Istvánffy conferma i doni ("Lampadem deauratam, duos cereos 
auro elegantissime ornatos, ac Persicum Sudarium auro intertexto acu p iáum, cum quattuor equis 
militaribus, et pugione auro et gemmis eximii operis exornato") con cui Martinuzzi aveva omaggiato 
Ulama prima della partenza. E conferma anche l'inseguimento operato dal Balassa, cui aggiunge Ferenc 
Horváth. Sull'assedio di Lippa cfr. anche BETHLEN, História dt.,lib. IV, pp. 505-8. 
139 Cfr. HATVANI, Magyar történelmi okmánytár át. , II, n. 220, pp. 275-94:292-3. 
140 La deposiz ione di János Kemény é trascritta in A Gyerőmonostori B. Kemény<salád idősb, fejedelmi, 
ágának okmánytára [Archivio dei ramo prinápesco piü vecchio della famiglia di B. Kémény di 
Gyerőmonostor], a cura di Károly P. Szathmáry, in «Magyar Történelmi Tár», XVIII, Pesten 1871, pp. 1-
198: n. 2, pp. 10-9. 
141 PRAY, Epistolae á t . , p . 4 0 3 . 
142 Cfr. Articuli super caede fratris Georgii: Art. 66 (in UTIESENOVIC, Lebensgeschichte des Cardinals át. , 
Urkundenbuch, n. 16, pp. 62-75:70) 

220 



trincheas, a d m u r o s arcis, e t relicta facie p a u l o super ius , et p a u l o l o n g i u s 
Warkocz , et s u b i n d e in ingressu Tr inchearum i m p o s i t o Perus ics [...] s o l u m in 
f o s s a m p r o p e m u r o s arcis access isse , u n d e c o m m o d e l o q u e n t i u m in arce 
v o c e s exaudir i poterant . Q u o d c u m a n i m a d v e r t i s s e m , a t t e n d e b a m per u n a m , 
ve l d u a s horas , q u a n d o regrediretur, i p s u m e n i m v i d e r e n o n poteram, et, 
c u m d i u t i u s moraretur , a d D. Castaldi contendi , et illi r e m indicavi , et 
r e m i s s o mil i te , qui observáret r e d i t u m Fratris Georgi i , et no b i s referret, c u m 
D. Castaldi mans i , et, c u m u s q u e p o s t p r a n d i u m e x p e c t a s s e m , redii ad m e a m 
s tat ionem, e t a d h u c Fráter G e o r g i u s n o n recesserat, et t a n d e m hora tertia 
p o s t m e r i d i e m vid i i l i u m d i s c e d e n t e m . An autem cum Ulymbego vel tunc, vel 
postea loquutus fuerit, nescioU3. 

Anche il márchese Sforza Pallavicini confermó che il cardinale aveva invitato 
Ulama nella sua tenda per parlamentare (aveva ricevuto queste informazioni dal suo 
segretario Salazar), e specified che durante l'assedio di Lippa il comportamento di 
Martinuzzi era stato talmente mutevole che a stento gli si poteva credere. Martinuzzi 
era un uomo incoerente ed enigmático che nello stesso tempo rideva e piangeva, 
prometteva e ricusava, si dichiarava fedele e poco dopo lasciava intravedere dubbi e 
sospetti. Tutto sommato, era convinto che egli favorisse i turchi piuttosto che il suo 
re: 

A. 

[...] qui in m o m e n t o ridet et plorat, promitt i t e t negat , in e o d e m praefert 
i n t e n t i o n e m s a n c t a m et opera diabólica, in una hora m e assecurat c u m o m n i 
f ide, p a u l o p o s t facit m e m a n i b u s palpare, o m n e s d u b i t a t i o n e s et susp ic iones , 
d e q u i b u s cogitari potes t . Demum credo equidem ipsum magis esse Turcam quam 
Christianum, et magis Luciferum quam Joannem [hominem in Schuller, n.d.a.]. 
Artes et practicae, q u a s exercet c u m Beg lerbego , m u l t a e sunt . H o m i n e s e t 
litterae, q u o s a d T u r c a m expedit , et Chiausi i , qu i indes inenter ven iunt , 

. infiniti sunt , dic i t o m n i a ad b o n u m f i n e m tendere . E g o credo, hoc e i u s 
s a l u t e m fore. C o n c l u s i v e v ide tur scire, q u i d cog i t em. In e o ipso e n i m 
m o m e n t o , q u o m á x i m e puto , m e nihil c u m i p s o a g e n d u m habere, praeparat 
negot ia taliter in serv i t io Maies tat i s vestrae, q u o d s e n s u m mihi adimat , et 
facit m e credere , q u o d aliter o m n i b u s horis v i d e o , sent io , et m a n i b u s p a l p o 
u s q u e a d e o , q u o d D e o r e m c o m m i s e r i m , is mih i inspiret , q u i d mel ius fuerit , 
et q u o d in t e m p o r e id, q u o d mihi conveni t , e x e q u i p o s s i m , p o s t e a q u a m iam 
saepius executioni tam propinquus fui, q u o d m i h i i m p o s s i b i l e sit v i s u m , e u m 
d i s turban . 

E aggiunse nel poscritto: 

Ego certo intel lexi , q u o d hac nocte U l i m a n B e g u s fueri t in tentor io Monachi , 
et p o s t q u a m c o l l o q u u t u s est m u l t u m temporis , et coenav i t , discessit . 
Q u e m a d m o d u m intel lexi , ita Maiestat i Ves trae scribo. H o c q u i d e m dico , 
q u a n t u m e g o v i d e r e p o s s u m , hie magis Turca est, quam Christanus . 

143 Deposizione di Jänos Pethö, 28 apr. 1553, in PRAY, Epistolae cit., p. 316, nota. II corsivo e mio. 
144 Sforza Pallavicini a Ferdinando I, Lippa, 30 nov. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 130, pp. 314-6 = 
HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 415, pp. 649-50. II corsivo Ö mio. II documento e riportato anche in 
SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., n. 11, pp. 71-2, il quäle attribuisce soltanto il poscritto al 
Pallaviani, il resto al generale Castaldo, che probabilmente scrisse il documento originale in spagnolo. 
Dell'incontro segreto di Martinuzzi con Ulama parla anche il nunzio Martinengo, che ne era stato 
informato direttamente da Ferdinando: "Di che ragionandome di fresco, Sua Maestä mi disse che la 
notte doppo T giorno che si rese la fortezza di Lippa, Uliman Beg - che di giä col primo suo 
alloggiamento s'era scostato di una lega - occultamente fu rivocato dal frate, il quäle, non havendo 
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Nella lettera viene menzionata la parola executio: a che altro poteva riferirsi se non 

all'esecuzione di frate György? 

Ferenc Batthyány non seppe spiegarsi perché il frate aveva lasciato andare liberó 

Ulama: "[...] quur Wlomanbegum dimiserit, - scrisse Batthyány alla regina vedova 
Maria d'Asburgo - ego tamen aliam causam non suspicior, nisi quod ipse vellet (ut 

praedixi) omnem honorem sibi vendicare, utque indurias (si erunt) per ipsum 

compositas scirent, quas Thurcae potius quam nos habere cupiunt (ut intelligo)"145. 

Martinuzzi avverti personalmente per lettera Ferdinando délia fine delle 

operazioni a Lippa, ch'era stata riconquistata insieme con la rocca e altre fortezze: 

Besenyő [Bessenyevo], Bwycz [sic], Chyallya, Csanád, Eperjes, Fellak, Galad, 

Nagylak, Palélése [Palocsa (?)], Makó, mentre non erano state recuperate Becse e 

Becskerek. Confidö anche al re dei Romani la sua opinione secondo cui si sarebbe 

dovuto prendere il castello di Lippa senza danni, promettendo libertà alla 

guarnigione turca146. 

La situazione rimaneva perb alquanto incerta: il pascià di Buda, dopo aver 

passato il Tibisco, si stava per congiungere con le truppé del beylerbeyi. Varie erano le 

voci sul numero delle truppé ottomane. Nel frattempo, a causa del lungo assedio e 

del sopraggiungere del freddo molti contadini erano già tornati nelle loro terre 

insieme con una parte délia nobiltà: c'era quindi bisogno d'un nuovo presidio di 

soldati, anche perché i cavalieri leggeri e quelli catafratti erano ormai sfiniti e a 

stento potevano tenersi in piedi; forse solo i mercenari sarebbero rimasti con loro nel 

campo ("Non credo alios praeter stipendiarios Maiestatis Vestrae nobiscum 

perservaturos: non ab re igitur esset si Maiestas Vestra novo praesidio hunc 

exercitum renovare dignabitur, ut possimus auxilio Dei pro conservatione terrae 

partecipato co' suoi, [in] u n lungo proposito ch'hebbe con seco, l'ha posta in credenza di trame 
concertate a danno suo; et vedendo, appresso, ch'l medemo Ulimano, senza fermarsi passo, di tiro se 
n'è andato in Constantinopoli, giudica per tal diligentia che le trame fossero di rilievo, anchorché, 
essendo elle attualmente pórtate alla persona del Turco, né per chiaussi sostenuti, né per altro mezzo 
n'habbia havuto cognitione, che havendone, forsi le manderà in luce, perché si ragiona di publicare una 
scrittura autentica in forma di manifestó per sodisfare principalmente la Germania che, non avezza 
vedere cotali executioni, se ne potrebbe scandaleggiare; massimamente che'l beneficio ch'últimamente, 
nel'acquisto délia Transilvania, si è sentito délia amicitia del frate, è assai verde e chiaro, et Toffese che 
se g l 'appongono non sono palesi più che tanto, non dovendosi ragionevolmente considerare quelle 
prime ch'ei fece, in tempo che tra loro ardeva l'inimidtia. Il che ha forza di persuadere a qualch'uno, 
che gl'Hungheri se ne tenghino saudati et, dissimulando hoira per la poca opportunité che hanno, col 
tempo havendola, ne debbino mostrar resentimento" [G. Martinengo a I. del Monte, Praga, 12 gen. 
1552, in Nuntiaturberichte dt . , XVI, n. 45, pp. 85-8 e in THEINER, Velera Mon. Slav. Mer. rit., II, n. 46, pp. 
29-30]. Dunque, il re dei Romani, dopo la brutale esecuzione di frate György, di cui si dirà in seguito, 
sentirá la necessità di daré una spiegazione pubblica, speaalmente ai luterani tedeschi, che sarebbero 
potuti rimanere increduli di fronte aU'assassinio d'un cardinale. 
145 F. Batthyány a Maria d'Asburgo, Vienna, 14 die. 1552, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., 
H, n. 230, pp. 309-13. Sulla liberazione di Ulama cfr. anche TINÓDI in KATONA, Historia critica dt., III, pp. 
93-5. 
146 Frate György a Ferdinando I, campo di Lippa, 28 nov. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., 
VII, n. 213, p p . 64-5; e a n c h e in HURMUZAKI, Documente dt . , II/4, n. 414, pp . 647-9. 
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contra vim hostis diutius subsistere"). Martinuzzi informó Ferdinando anche 

dell'imminente arrivo del çavu§ Ali, ch'era partito da Costantinopoli insieme coi suoi 

ambasciatori ma che s'era fermato in Valacchia dopo aver sentito dei tumulti che 

stavano agitando la Transilvania. Il çavu§ gli aveva chiesto un salvacondotto per 

poterlo incontrare in tutta sicurezza. Ma di che cosa avrebbe dovuto trattare col 

messo turco? Aspettava dunque chiarimenti da parte del re. Aveva anche ricevuto 

due lettere da parte del gran visir dal contenuto molto scarno ma di estrema 

importanza, che girava a Ferdinando147. La lettera, scritta a Ferdinando meno di venti 

giorni dalla morte di Martinuzzi, non lascia trasparire alcun segno di tradimento da 

parte sua ma appare come il resoconto d'un fedele servitore. Ferdinando, certamente 

già al corrente délia volontà di molti soldati di voler rientrare nelle loro case, 

sollecitó invece Martinuzzi ad adoprarsi con ogni mezzo per trattenere questi 

uomini ch'erano insorti per la liberazione della Transilvania proprio ora che i turchi 

erano in rotta: urgeva portare a compimento l'opera approfittando proprio dei rigori 

dell'inverno, durante il quale il nemico, a differenza dei 'regnicoli', non era abituato 

a combatiere148. Ferdinando pregó quindi Castaldo di convincere Martinuzzi a 

spronare i nobili transilvani a rimanere in campo fino alia conclusione delle 

ostilità149. 

Ma i 'regnicoli', stressati per il lungo assedio e paventando 1'arrivo dell'inverno se 

n'erano già andati; bisognava perció rinnovare le condizioni per la loro 

partecipazione alia difesa del paese: urgeva che il re convocasse quanto prima una 

Dieta in Ungheria perché desse coraggio ai suoi sudditi: 

Ut igitur bellum durabile sit, arbitrio Maiestatis Vestrae stat, necesse est 
tamen gentem hanc renovare, quod ut commodius fieri possit, opinio mea 
est, ut Maiestas Vestra sine mora statim in Hungaria [comitia] celebrare faciat 
et si possibile fuerit, bonum esset, si Maiestas Vestra in e a m partem regni 
descendere posset, ubi propius suis fidelibus sudditis esset, ut praesentia 
Maiestatis Vestrae animarentur et plures quoque comitiis intéressent [ . . . ] ' s 0 . 

Martinuzzi avrebbe peró volentieri incontrato Ferdinando a Vienna prima della 

Dieta ("libentissime convenirem")151. II re dei Romani ne apprezzó il gesto152. 

147 Ibid. 
148 Ferdinando I a frate György, Vienna, 2 die. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VII, n. 215, 
p p . 6 6 - 9 = HURMUZAKI, Documente a t . , I I / 4 , n . 4 1 8 , p p . 6 5 2 - 3 . 
149 Id. a G.B. Castaldo, Vienna, 2 die. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 61, cc. 5-9 (minuta). 
150 Frate György a Ferdinando I, campo di Lippa, 3 die. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VII, 
n. 216, pp. 69-70 = HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 419, p. 654. Nemmeno questa appare come la 
lettera d'un traditore. 
151 Ibid. 
152 Ferdinando I a frate György, Vienna, 9 die. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VII, n. 220, 
pp. 74-5. _ 



La Dieta degli Stati transilvani era invece giá stata indetta a Marosvásárhely per il 

giorno di san Tommaso (21 dicembre): essa era improcrastinabile se si volevano 

riprendere Becse e Becskerek153. Martinuzzi non nascose a Ferdinando il suo punto di 

vista sulla liberazione di Ulama assumendosene la responsabilitá, anzi gli fece 

manifeste le sue parole di condanna per coloro che aggredendolo avevano violato la 

parola data154. Ovviamente, la liberazione di Ulama procuró a Martinuzzi il rinnovo 

della fiducia da parte del beylerbeyi, che T8 dicembre s'era giá ritirato a svernare a 

Belgrado. Ma il Turco non aveva intenzione di ritirarsi da quelle fortezze e cittá 

(Becse, Becskerek, Lippa ecc.) che non erano sotto la giurisdizione di Martinuzzi; 

quindi, se avesse voluto recuperarle, il frate avrebbe dovuto farne istanza al sultano, 

che ora si considerava suo legittimo padrone155. 

Ferdinando rispóse a Martinuzzi il 14 dicembre promettendogli istruzioni per 

l'incontro col gavu§ Ali; prima peró avrebbe dovuto leggere le lettere che i due 

ambasciatori transilvani inviati dal frate alia Porta portavano seco da Costantinopoli. 

Ancora una volta il sovrano si dichiaró d'accordo sulla convocazione della Dieta in 

Ungheria, che non si sarebbe peró dovuta sovrapporre con quella degli Stati boemi 

giá fissata per il 4 gennaio 1552. E ribadl che avrebbe oltremodo gradito una sua 

visita ("non solum permittimus, sed etiam benigne requirimus et hortamur"), utile e 

necessaria per il prosieguo delle operazioni ("[adventus tuus] non tam gratus quam 

multis respectibus utilis et pro rebus nostris et regni bene utiliterque gerendis 

necessarius esse videatur")156. Questa lettera non avrebbe trovato Martinuzzi in vita, 

come ovviamente neppure quella speditagli dalTimperatore il 19 dicembre, con cui 

Cario V fugava ogni dubbio sul suo valore e sulla sua grandezza d'animo, che 

facevano di lui Túnico tra gli uomini di Chiesa a proteggere la cristianitá dalla rabbia 

degli 'infedeli'157: non sono queste le parole che Cario V avrebbe rivolto a un 

traditore. Nella precedente lettera di ringraziamento per la dignitá cardinalizia 

Martinuzzi aveva infatti assicurato all'imperatore che tale nomina avrebbe 

accresciuto il suo zelo nella lotta per la difesa della religione contro Timmane 

nemico, anche a costo di maggior spargimento di sangue e a rischio della propria 

vita. 

153 Frate György a Ferdinando I, campo di Lippa, 6 die. 1551, ivi, n. 217, pp. 70-1; e anche in HURMUZAKJ, 
Documente dt. , II/4, n. 420, pp. 655-6. Della Dieta da convocare a Torda [Thorn] parla Veit Goleil nel suo 
diario, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., II, n. 220, pp. 275-94:292. 
154 Ibid. 
155 Mehmed Sokollu a frate György, Belgrado, 8 die. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VII, n. 
219, pp. 72-4; e anche in HURMUZAKI, Documente dt., II/4, n. 421, pp. 656-7. 
156 Ferdinando I a frate György, Vienna, 14 die. 1551, in KÁROLYI, Fráter György levelezése dt., VII, n. 221, 
pp. 75-7. 

Cfr. BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands I dt., VII, p. 264. 
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Nel frattempo, il generale Castaldo aveva partecipato a Ferdinando i dubbi e 
l'ansietä di Martinuzzi di fronte aH'avanzata dei turchi: "Istis et aliis de causis 
Cardinalem dubiosum et anxiosum esse video et alios quoque similiter, qui multa 
proponunt dubia, et nulla resolvunt aut pauca [...]"158. Ferdinando non accolse con 
piacere la notizia ricevuta da Castaldo che Lippa era stata evacuata dagli ottomani, i 
quali non erano stati né "capti" né "truridati": "Intelleximiis Olymanum ex arce 
Lippensi salvum tándem cum gentibus et rebus, contra tarnen voluntatem tuam 
dimissum esse, id quid nobis sane ñeque gratum, ñeque expectatum accidit". E 
aggiunse che le sue truppe sarebbero dovute rimanere in campo e riprendere Becse e 
Becskerek nonostante i rigori deH'inverno159. 

II beylerbeyi invece apprezzö la lealtä di Ferdinando verso il sultano e il suo gesto 
d'aver permesso la liberazione di Ulama. 

Dopo la presa di Lippa, Castaldo introdusse le sue truppe in Transilvania, anche 
se il frate s'era all'inizio opposto a tale proposta preferendo stanziarle nei castelli del 
suo vescovado160. Anzi, inizialmente Martinuzzi aveva proposto a Castaldo di farí' 
svernare il suo esercito in Ungheria e non in Transilvania; ottenutone il rifiuto, 
accettó allora di accogliere in Transilvania i soldati stranieri distribuendoli peró in: 
vari villaggi in modo che - questo era uno dei capi di accusa - potessero essere piü 
fácilmente trucidati161. Lippa fu ripulita dei cadaveri e furono puniti i suoi cittadini 

158 G.B. Castaldo a Ferdinando I, campodi Lippa, 9 nov. 1551,ASV, Ungarische Akten, fasc. 60, cc. 22r-23r. 
159 Ferdinando I aG.B. Castaldo, Vienna, 6 die. 1551, ivi, fasc. 61, cc. 18-20. 
160 ISTVÁNFFY, Regni hungarici história cit., lib. XVI, p. 190. 
161 "[...] quod inter alia per dictum Fratrem Georgium cum dicto Principe Turcarum et cum suo 
Beglerbego tractatum et conclusum fuit, quod ipse Frater Georgius exercitum et milites regios 
praedictos vel expelleret, vel Turcis ipsis truddandos offerret [...] sed cum ab ipso Domino 
Luogotenente obtinere non potuisset, successive conatus est persuadere Domino Locumtenenti, ut 
pateretur dictos milites in Transsilvaniam ducendos ibidem non in dvitatibus, sed in pagis sparsos in 
hibernis collocari, quod quidem suadebat ipse Frater Georgius ut sic sparsi milites fadlius opprimi 
possent" [dt. in SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., p. 51). Alla Dieta del 26 luglio fu d e d s o 
che r„exerdtus Germanorum" fosse alloggiato a Szeben e a Brassó, l'„exerdtus Hispanorum" a 
Medgyes e a Segesvár, l'„exerdtus equitum cataphractorum" a Kolozsvár e l'„exerdtus levis 
armaturae" a Marosvásárhely [ivi, p. 52, nota 125). "Questo intesi - disse il Blandrata - che'l frate voleva 
partirli a dodid o d ied in diversi luoghi per potergli meglio far tagliare a pezzi la quel popolo, et d ó me 
disse il Segretario della Regina Isabella, qualdiceva aver avuti certe avisi dalli parenti suoi in 
Transsilvania" [ivi, nota 126]. Sull'intenzione di Martinuzzi di cacdare i soldati tedeschi si veda anche 
la dichiarazione del medico Blandrata, che rivela l'arrivo di tre messi turchi a Kassa i quali avrebbero 
garantito alla regina un pronto ritorno in Transilvania appena Martinuzzi, ritornato nelle grazié del 
Turco, avesse cacdato i tedeschi dalia provinda [ivi, p. 53, nota 129]. Si veda anche la dichiarazione di 
Wielkoski, il quale aveva saputo dal borgomastro di Szeben, Péter Haller, che Martinuzzi, mentre erano 
in cammino per liberare Lippa, aveva chiamato i sassoni in aiüto per cacdare i soldati tedeschi ("Se 
audivisse a Petro Haller et Iudice Granensi, quod Frater Georgius eo tempore, quo Domimus Castaldus 
ad Enyetum venit, ad Consules et Iudices Saxonum misit, ut cum suis militibus venirent ei in auxilium 
ad expellendos milites regis Romanorum, et Saxones tum venisse et se cum militibus Domini Castaldi 
coniunxisse") [ivi, p. 54, nota 130]. II membro del Consiglio di Szeben, Georg Armbruster, avrebbe in 
seguito dichiarato: "Cives Cibinienses admonuerunt se testem, et alios multos, ut sibi caverent, frater 
enim Georgius in practica nunc esse cum Turds, et si succederet, nullum eorum militem in patriam 
vivum rediturum" [ivi, nota 131]. 
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che avevano collaborato col nemico. Bernardo de Aldana venne nominato 
governatore di Lippa. Castaldo mandó quindi Don Gasparre Casteluio a fortificare 
Temesvár. Sistemate le cose a Lippa, a Temesvár e a Solymos, il generale 
accompagnó Martinuzzi a Várad con una scorta di 25 archibugieri, seguita a distanza 
da 2000 'cavalli' e altri 500 archibugieri. "E giá s'apprestava il tempo nel quale si 
pensava di farlo moriré" - scrive Centorio - anche perché Ferdinando aveva 
rinnovato a Castaldo l'ordine di ucciderlo. Cosi giunsero ad Alvinc, nel castello di 
Martinuzzi, dove alloggiarono162. Castaldo fu accolto molto amichevolmente e 
sistemato nel migliore alloggio. Aveva anche fatto la strada in carrozza col cardinale. 

5. L'uccisione del frate 

Una volta giunti ad Alvinc (13 dicembre), la guardia del frate fu sistemata in uno 

dei due borghi, gli spagnoli nell'altro, i tedeschi furono ospitati in alloggi distinti 

perché non potessero incontrarsi tra di loro. Si diffuse subito la notizia secondo cui 

Martinuzzi aveva intenzione d'indire una Dieta a Marosvásárhely per il 21 dicembre 

in cui proclamare l'insurrezione popolare contro l'occupazione dei soldati 

tedeschi163. Castaldo sollecitó allora il márchese Sforza Pallavicini a raggiungerlo ad 

Alvinc quanto prima possibile: appena il Pallavicini arrivó al castello del frate, 

Castaldo, chiamatolo a sé, lo informó dell'incarico che aveva ricevuto da Ferdinando: 

Martinuzzi non doveva uscire vivo da quel castello. La mattina - racconta Centorio -

Martinuzzi nel dir messa dimenticó l'ostia ed elevó il solo cálice: fu un presagio di 

morte164. 

Castaldo ritenne quindi ch'era giunto il momento di prendere in considerazione 

la direttiva ricevuta in ottobre: il pretesto furono per Centorio le notizie giunte da 

Venezia e da Costantinopoli da parte d 'un principe ben informato di affari turchi (il 

re di Polonia / ? / ) secondo cui Martinuzzi aveva ordinato al beylerbeyi di passare il 

Danubio e il Tibisco per occupare i castelli che il traditore Petrovics aveva 

consegnato ai tedeschi e per annientare l'eserrito di Ferdinando. Castaldo doveva 

162 CFR. CENTORIO, Commentarii át. , pp. 139-42; e anche CONTI, Historie de' suoi Tempi cdt., c. 115r-116r. 
163 N e parla SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach cit., pp. 54-5. D re Ferdinando, ricevutane 
comunicazione dallo stesso Martinuzzi, ne provö indignazione "quod - osservö Pal Bornemissza - se 
inconsulto hoc ausus est" [cit. ivi, p. 55, nota 132], Nádasdy confermö nella sua dichiarazione al 
processo Martinuzzi che in effetti era convinto che la regina Isabella avesse detto la veritä affermando, 
prima di lasdare il paese, che il frate s'era servito del pretesto di consegnare la Transilvania alia Casa 
d'Austria per strapparlo dalle mani sue e di suo figlio perché voleva dominare da solo quel regno 
("verum esse, quod regina dicebat in discessu ex Transsilvania, quod Frater Georgius sub pretextu 
dedendae provinciae Regiae Maiestati eam eriperet ex manibus suis et filii sui ut ipse solus dominaretur 
excluso etiam rege" [cit. ivi, nota 133]. Tale deposizione smentirebbe quella del Blandrata riportata in 
una nota precedente, secondo cui Martinuzzi era d'accordo per far rientrare la regina in Transilvania. 
164 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 142-3. 

226 



simulare amicizia con Martinuzzi per non dargli il pretesto di attuare il proprio 
piano, vigilare ed esser pronto a ogni evenienza. Doveva eliminarlo prima che lui 
diventasse pericoloso per il regno e per la cristianitá. 

Seguiamo il racconto di Centono. II16 dicembre, Castaldo, mandato a chiamare il 
capitano Andrea López, gli assegnb l'incarico di ammazzare il frate entro la notte 
seguente; aveva scelto lui insieme col capitano Monino, col cavaliere Campeggio e 
con altri uomini del márchese Pallavicini come esecutori di questo delittuoso 
mandato. Era d'obbligo realizzare quell'impresa con estrema predsione, perché 
"oltre che'l Re ci perdería affatto il Regno, e la riputazione, eglino sariano con essi a 
pericolo di essere tutti morti"; avrebbero con cib evitato la prevista rivolta dei 
transilvani. Gli promise che sarebbe stato ben ricompensato da Ferdinando. Per 
l'attuazione del piano gli ordinb che scegliesse tra le fanterie spagnole 24 
archibugieri tra i piü valenti, i quali non fossero riconosciuti dagli uomini del frate. I 
soldati dovevano introdursi nel castello il piü cautamente possibile e occupare le 
quattro torri, dividendosi in sei per ciascuna di esse, dove avrebbero atteso gli ordini 
successivi. Chiamb quindi a sé il capitano Pedro d'Avila e gli ordinb che radunasse, 
ma senza tamburi e senza strepito, i soldati che si trovavano presso la porta di 
Szebes e che li portasse all'alba davanti all'ingresso principale del castello, ordinati 
in due squadroni con le rispettive bandiere, e che li attendessero gli ordini seguenti. 
Calb quindi la notte, una notte tempestosa con "venti horrendi, tempeste, romori 
insoliti nell'aere"165. 

Lo stesso 16 dicembre, cioé il giorno antecedente la sua tragica fine, Martinuzzi 
aveva mandato la propria guarnigione di 200 uomini e i suoi cuochi a 
Gyulafehérvár, dove la mattina del 17 doveva essere preparata una colazione per lui 
e per Castaldo: il frate non avrebbe quindi potuto contare sull'aiuto della sua 
guardia del corpo. 

Sopraggiunta l'alba del 17 dicembre (erróneamente il 18 secondo Centono, il 19 
secondo Thuanus166, il 22 secondo Ostermayer167), gli aiducchi che stavano di guardia 
al castello aprirono la porta un po' prima del solito per far usrire i loro carri. II 
capitano López era giá pronto per far entrare furtivamente i 24 archibugieri, come gli 
era stato comandato, approfittando appunto della confusione creata dall'uscita dei 
carri: nessuno se ne accorse. I soldati, vestiti alia "turchesca con robbe lunghe e 
larghe", che si erano procúrate durante l'assedio di Lippa e che ben celavano le armi, 
furono dislocati nelle postazioni fissate. II López si recb quindi súbito al posto 

145 CENTORJO, Commentarii cit., p. 144. 
166 Cfr. THUANUS, Historiarum sui temporis cit., VII, p. 688. 
167 C f r . OSTERMAYER i n KEMÉNY, Deutsche Fundgruben cit. , p p . 4 7 - 4 8 . 
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stabilito dove l'aspettavano il Castaldo e il márchese Pallavicini, ch'era stato 

deputato capo dell'impresa. II márchese portava con sé quattro gentiluomini italiani: 

il primo era il capitano Monino, il secondo il cavaliere Campeggio, il terzo 

Scaramuctia e l 'ultimo un piacentino, tutti "huomini di molta confidenza e valenti". 

A questi si unirono quattro spagnoli scelti dal López. Insieme con gli otto uomini, il 

márchese Pallavicini s'incamminö verso la camera del frate, preceduto dal segretario 

di Castaldo, Marco Antonio Ferrari. Il Ferrari, che teneva dei documenti in mano, 

chiese al segretario di Martinuzzi, che stava per entrare nel suo alloggio per dargli la 

sveglia, il permesso di entrare con lui nella stanza del cardinale per chiedergli che 

Armasse delle carte per il márchese Pallavicini, il quale era in procinto di partiré per 

Vienna. II segretario di Castaldo era solito entrare nella camera del frate anche in ore 

inconsuete, di giorno e di notte, ed era molto benvoluto da Martinuzzi, che si fidava 

sommamente di lui. Dopo aver chiuso la porta della stanza del corpo di guardia 

dove stavano bivaccando gli aiducchi, che a causa del mal tempo della notte passata 

se ne stavano tutti attorno al fuoco senza accorgersi di quanto stesse succedendo, il 

Ferrari bussó alia porta della camera del frate. Ottenutone il permesso, il cameriere 

del frate l'aprl, il Ferrari vi entró, seguito dal márchese Sforza Pallavicini, che infiló 

piede e ginocchio dentro l'uscio impedendo che la porta fosse richiusa dal cameriere 

perché non entrasse nella camera anche lui. Frate György indossava ancora la veste 

da notte e sopra la veste una pelliccia: stava chino sopra un tavolo, sul quale teneva 

un orologio, un breviario e un libro di memorie con appresso un calamaio. 11 Ferrari 

gli consegnó le carte del Pallavicini, il frate si piegó per firmarle. Fu a questo punto 

che il Ferrari estrasse un coltello che portava nascosto con sé e feri il cardinale nella 

gola; il frate, raccolto in sé e dicendo "Virgomaria", con una manata lo spinse fino in 

fondo al tavolo facendo un rumore che richiamó Tattenzione del Pallavicini, il quale, 

posta mano alla spada, diede a Martinuzzi una gran coltellata in testa aprendogliela 

tutta. Subito dopo entrarono nella camera anche il López e gli altri cospiratori; gli 

archibugieri gli spararono sul petto, il frate, "nelTapparire che fecero, al tro non disse 

in latino se non queste parole: che cosa è questa fratelli, e dicendo Iesus Maria cadde 

spirando morto, e cosí ebbe fine il più superbo huomo del mondo, et il maggior 

occulto tiranno che mai vivesse, permettendo Dio, ch'ei morisse in quel proprio 

luogo", che egli aveva fatto costruire sopra le fondamenta d'una chiesa antica e d 'un 

monastero di religiosi, per Tabbattimento del quale l'abate gli aveva pronosticato 

quella morte"168. 

168 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 144-6. 
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Mentre si stava consumando l'attentato al frate, il Castaldo s'era messo a 
passeggiare in un corridoio del castello. Avvertito délia morte di Martinuzzi, si 
precipitó alla porta délia fortezza facendone uscire gli aiducchi del frate, che, 
sorpresi da quanto stava accadendo, persero la testa e si misero a correre verso il 
borgo. 

Tutti quelli che parteciparono all'uccisione del frate - continua Centorio -
patirono diversi infortuni: il márchese Sforza Pallavicini fu non molto tempo dopo 
sconfitto e fatto prigioniero dai turchi, da cui subi molti sinistri; il capitano Monino 
fu ammazzato con una scure a San Germano in Piemonte; Marco Antonio Ferrari nel 
1557 fu fatto decapitare ad Alessandria per ordine del cardinale di Trento; un altro 
cospiratore fu fatto squartare dai francesi in Provenza; il Campeggio fu ucciso nel 
1562 da un maiale selvático in Boemia davanti agli occhi dell'imperatore Ferdinando. 
Inoltre, la Transilvania non rimase a lungo sotto il dominio del re dei Romani: tornó 
di fatto sotto la sovranità di Giovanni Sigismondo. La morte del frate - conclude il 
Centorio - fu quindi più dannosa che utile ai cristiani169. "Verum gratias ago Deo 
altissimo, qui praeter spem, res quietas permanere fecit, aliter vana erat spes quam in-
ipsis habebam", scrisse invece il generale Castaldo a Ferdinando170. 

Il cadavere del frate rimase settanta giorni insepolto: nudo, a terra, al buio; 
impietrito per il freddo, con la testa, il petto e le braccia mutílate e il sangue 
congelato: una visione brutale e compassionevole nello stesso tempo. Sarà sepolto 
da alcuni amici nella cattedrale di Gyulafehérvár, accanto aile tombe di János 
Hunyadi e di Giovanni Corvino, in un sepolcro fatto costruire dallo stesso Castaldo a 
spese di Ferdinando con l'epitaffio: "Omnibus moriendum est". Lo stesso giorno 
dell'uccisione del cardinale, Castaldo invió un rapporto al re scrivendo in spagnolo: 
"A Dio è piaciuto chiamare fratello Giorgio dai mondo". Il castello di Alvinc fu 
saccheggiato dagli uomini che vi erano rimasti di guardia: fu trovata nella camera 
del frate una cassetta con 12.000 fiorini d'oro, che il López spartl tra i suoi soldati 
riservandone per sé la parte più consistente. Venuto a conoscenza délia razzia, il 
Castaldo mandó ad Alvinc il capitano Diego Velez perché mettesse fine ai disordini. 
Fu richiesto quindi a Vienna un commissario di Ferdinando, che provvedesse 
all'inventario dei tesori trovati171. 

Il generale Castaldo, indignato per i saccheggi perpetrad al castello del frate, 
tornó a Szászsebes, da dove invió un proclama a tutti i castellani e servitori di 

169 Ivi, p. 146. Thuanus (ID., Historiarum sui temporis cit., VII, p. 690 si adegua al racconto di Centorio. 
170 G.B. Castaldo a Ferdinando, Segesvár, 3 gen. 1552, ASV, Ungarische Akten, fasc. 62, cc. 7/3-5. 
171 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 147-8. 
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Martinuzzi ("castellani varadienses et quidam alii servitores quondam Fratris 
Georgii") invitandoli ad aderire al partito di Ferdinando, anche con la promessa di 
consistenti somme di denaro come nel caso dei castellani di Újvár, cui promise 4000 
fiorini, o a quelli di Déva, cui ne promise 700. Scrisse quindi a Ferdinando che ormai 
tutto il regno era stato riappacificato172. 

Istvánffy173 e Bethlen174 confermano grossomodo il racconto precedente e i nomi 
dei sicari, cui Istvánffy aggiunge due piacentini e Giovanni Mercado. Molto più 
sintético è invece il racconto di Forgách175. 

Anche l'autore del manoscritto Morte di frate Giorgio... conservato alla Biblioteca 

Nazionale di Vienna176 aggiunge poco di nuovo rispetto alie versione di Centono e di 

Istvánffy, per i quali fu senz'altro fonte determinante. L'autore del manoscritto 

viennese precisa che Castaldo aveva deciso di obbedire all'incarico ricevuto di 

uccidere il frate, pur pregando Iddio che gli impedisse quell'atto se non fosse stato 

necessario per la difesa della religione. E chiarisce che furono il segretario di 

Castaldo, il milanese Francesco degli (delli) Streppati (non nominato da Centorio) e 

Marco Antonio Ferrari, entrato al servizio del cardinale, ad assumere in pratica 

l'incarico di assassinare Martinuzzi, anche se, in effetti, l'idea era scaturita dal primo, 

che poteva leggere le lettere e conoscere perció gli ordini di Ferdinando. 

Esiste anche un altro documento sull'assassinio di Martinuzzi: una relazione sulle 

cause della sua uccisione scritta da Marco Antonio Ferrari per il generale Castaldo e 

datata Kolozsvár, 19 febbraio 1552177. Nella relazione il Ferrari indicava le cause 

dell'assassinio di Martinuzzi nell'aver favorito l'occupazione turca di Buda, nell'aver 

abusato dei suoi poteri corne tesoriere, nell'aver tradito Ferdinando connivendo col 

nemico, nell'aver tramato di cacciare i soldati tedeschi dalla Transilvania. Non ri 

172 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Segesvár, 5 gen. 1552, ASV, Ungarische Akten, fasc. 62, cc. 38r-39v. 
173 Cfr. ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia dt., lib. XVI, p. 191. 
174 BETHLEN, Historia dt., lib. IV, pp. 509-12. 
175 FORGÁCH, Commentarii dt., lib. I, pp. 26-7. Pray [ID., Annales dt, lib. V, pp. 445-6] invece si rifá al 
manoscritto 'italiano' di Vienna. Dei sospetti del generale Castaldo, della confessione del segretario di 
Martinuzzi, della sua ucds ione e delle disavventure subite dai suoi assassini ne parla ancora Pray nella 
Historia Regum..., pp. 111-4. Cfr. anche la versione del viaggiatore gesuita ANTONIO POSSEVINO riportata 
nel suo libro Transilvania (1584), a cura di E. Veress, Budapest 1913 (Fontes rerum transylvanicarum, t. Ill), 
pp. 81-2 e del veneziano ANDREA MOROSINI, Andreae Mauroceni Senatoris, Historia veneta Ab anno MDXX1 
usque ad annum MDCXV, in Degl'lstorici delle cose veneziane, t. VI: Istorie veneziane di Andrea Morosini, 
Venezia 1719, p. 42. 
176 Morte di Frate Giorgio, con alcune altre cose in Transsilvania et Ungaria successe negli anni ¡551-1552, 
Österreichische Nationalbibliothek (Hoßibliothek), Vienna, Cod. 7803,89 cc. 
177 Marco Antonio Ferrari, Castaldo tábornok titkárának jelentése Martinuzzi meggyilkoltatásáról. 1552. Február 
19 [Relazione di Marco Antonio Ferrari segretario del generale Castaldo sull'assassinio di Martinuzzi, 19 febbraio 
1552], in «Magyar Történelmi Tár», XXIII, a cura di A. Nyári, Budapest 1877, pp. 241-58. 
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soffermiamo invece sul racconto che il Ferrari fa dell'uccisione del frate, che 
grossomodo ricalca quelli precedentemente qui esposti178. 

"Cosi la Transilvania - commenta Joseph von Hammer - presentó per la seconda 
volta al sultano l'orrenda scena délia strage de' suoi partigiani, che come Gritti e 
Martinuzzi aveano sperato di promuovere il proprio interesse col tradire quello dei 
cristiani e dei musulmani, e di signoreggiare l'Ungheria e la Transilvania sotto 
l'ombra delle sciabole turche"179. 

Il 5 gennaio la regina Isabella scrisse al generale Castaldo: 

[ . . . ] v e g g i a m o esser p i ù s icuro il R e g n o nel le m a n i de l Seren i s s imo Re de i 
Romani , che per dirgl i il vero ne era g r a v i s s i m o v e d e r e ingrandir anz i 
d iventar Re co lu i che era cag ione del le nostre d i sgraz ie , hora Idd io v o g l i a 
bened ir quant i a m a n o la iustitia e t dar felicità a chi p u n i s c e i traditori, si 
corne è il v o l e r d i v i n o , il qua le t a r d a n d o le iuste vende t t e , perc iô non le dà 
minori , n é si s corda deg l i oppressor i , p r e g a m o que l la s e far si potrà ne v o g l i a 
p iù m i n u t a m e n t e dare av i so , a c iô s a p p i a m o in che maniera è stato o c c i s o 

La morte violenta di Martinuzzi non colpi piü che tanto la Porta: a Rustan pastiá 

scapparono di bocca queste parole di fronte aH'ambasciatore francese Aramon: "É 

stato un uomo che ha sempre voluto essere doppio di quello che effettivamente era; 

non é stata una grande perdita"181. 

6. II tesoro di Martinuzzi 

Si disse che Castaldo aveva ucciso Martinuzzi per il suo immenso tesoro, che 

aveva sottratto al re Giovanni defraudando lo stato, la regina e l'erede Giovanni 

Sigismondo182. Si favoleggiava che il frate avesse raccolto milioni di fiorini d'oro e 

200 sacchi di monete d'argento. II resoconto di Castaldo parla invece di 4500 marchi 

in lingotti d'argento, 1000 vecchie monete con l'effigie di Lisimaco, 1000 fiorini d'oro 

178 Per una comparazione delle varie versioni della morte di Martinuzzi si rimanda all'articolo 
dell'Autore, Le diverse versioni sull'assassinio di György Martinuzzi Utyeszenics e sul ritrovamento dei suo 
tesoro, in «Mediterrán Tanulmányok» (Szeged), XVIII, 2009, in corso di pubblicazione. 
179 HAMMER, Storia dell'impero osmano cit., p. 38. 
180 La regina Isabella a G.B. Castaldo, Kassa, 5 gen. 1552, ASV, Ungarische Akten, fasc. 62, cc. 31r-32r; 
anche in BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands 1, vol. IX (Urkunden-Band), n. III, pp. 583-4, con la data dei 4 
gennaio. 

"[...] que c'estoit un homme, qui avoit toujours esté double de quelque coté qu'il eust été, et que ce 
n'estoît pas grande perte" [dispacdo da Venezia dell'ambasciatore francese Aramon, gennaio 1552, in 
CHARRIÈRE, Négotiations de la France cit., p. 177]. 11 nunzio pontificio a Venezia, cardinale Tournon, 
rispose alla frase dei vice doge "les cardinaux en ce temps [...] cy se pouvoient tuer aussi bien que 
d'aultres" con queste parole: "les cardinaux, qui vouloient être tyrans et usurper les royaumes, comme 
faisoit ledit frère Goerges, estoint en ce danger" [Aramon al re di Francia, Venezia, 15 gen. 1552, ivi, p. 
175]. 
182 "il a en son povoir le trésor dudit feu roy et la dotte de la reyne et tous ses joyaux et coffres 
entièrement", è riportato in un avviso ricevuto dall'ambasciatore dei re di Francia, Antonio Rincon 
[CHARRIÈRE, Négotiations de la France cit., p. 442]. 
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puro, alcune pietre preziose con venature d'oro, un serpente d'oro con dentro 1000 

fiorini d'oro. Castaldo stesso scrisse al re d'aver trovato lui quel serpente che doveva 

contenere un tesoro d'inestimabile valore: le cose non stavano proprio cosí, al 

massimo aveva un valore di 90 ducati183. "II meraviglioso tesoro - scrisse il Castaldo al 

nunzio Martinengo - che si stimava che avesse il frate, et che Vostra Signoria desidera 

d'intendere, si è poi rissolto in una picciola miseria. Credo bene che siano state 

nascoste molte cose, ma non che ascendessero ad una parte di tanta somma. Unde si 

puô forse concludersi, che questo huomo si sostenea più con la reputazione che con 

alcune altre cose [...]184. L ' l l febbraio 1552 il Martinengo scriveva ad Innocenzo del 

Monte annotando: "Quanto al spoglio, non trovo - per Tinformationi che mi 

vengono date - che vada a quella somma che si sperava, ché dal re medemo intendo 

ch'oltre gli 12.000 ducati (che tanti dicono esser stati, et non quindici mille, come da 

principio scrissi) che furono mal' menati nel caso, sonsi últimamente trovati in 

Oyvar [Újvár, n.d.a.] da sessanta mille fiorini in verghe d'argento, e da mille ducati in 

medaglie d'oro"185. Pochi giorni dopo il valore stimato del tesoro era salito a 100.000 

ducati ("Del spoglio - la nota è sempre del Martinengo - , per Tinformationi che fin hora 

ho potuto havere, non trovo ch'arrivi a 100.000 ducati")186. E ancora il 7 marzo il 

Martinengo scriveva al del Monte: "ri sono [medaglie d'oro, n.d.a.] per mille ducati, et 

antiche, et la maggior parte di Lysimaco, che già tutte di questa sorte ne furono 

tróvate ragunate insieme più di 30 mille. H resto del spoglio, che cosí di nuovo 

m'afferma il Castaldo, si rissolve in poca quantité", anche se il nunzio aveva sentito 

alcuni servitori del cardinale parlare addirittura di 500.000 ducati187. 

Molto dettagliatamente, Centorio188 parla d'un tesoro costituito da: 

1744 marchi d 'oro in lingotti 

4793 marchi d'argento 

1000 antiche medaglie di Lisimaco, che valevano da 3 a 4 ducati Tuna 

20 pietre d 'oro metallico, del tipo di quelle rinvenibili nei fiumi transilvani e 

del peso complessivo di 34 marchi 

verghe d 'argento di miniera del valore di 933 marchi 

183 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Újvár, 30 gen. 1552, in BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands 1 cit., vol. IX 
(Urkunden-Band), n. IV, pp. 584-5. Del ritrovamento del serpente si parla in UTIESENOVIÍ, Lebensgeschichte 
des Cardinals cit., p. 143. 
184 G.B. Castaldo a G. Martinengo, Kolozsvár, 20 feb. 1552, in THEINER, Vetera Mon. Slao. Mer. cit., II, n. 
49, pp. 31-2 = Nuntiaturberichte cit., XVI, n. *10, pp. 318-21. 
185 G. Martinengo ad I. del Monte, Vienna, 11 feb. 1552, ivi, n. 49, pp. 96-9. 
186 Id. a Id., Vienna, 19 feb. 1552, ivi, n. 50, pp. 99-102 = THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 48, p. 
3 1 . 
187 Id. a Id., Graz, 7 mar. 1552, in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. 53, pp. 106-9. 
188 Cfr. CENTORIO, Commentarii cit., pp. 154-5. Cfr. anche THUANUS, Historiarum sui temporis cit., VII, p. 692. 
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6 vasi grandissimi d'argento indorati 
alcune catene d'oro del peso di 6 marchi e mezzo 
32 grandi coppe d'oro con decorazioni d'argento 
60 anelli d'oro con gemme 

un collare d'oro a forma di croce con rubini e diamanti 

36 grandi coppe d'argento indorate 
12 boccali e 12 barili d'argento indorati 

varié tazze d'argento, piatti grandi e medi, coppe ecc. 
1534 ducati d'oro ungheresi 

varíe pellicce di zibellino da 80-100 pelli ciascuna 

altre pellicce di gran valore 
zaffiri e altri gioielli legati in oro 
drappi dorati, di seta, panni, tappeti, tapezzerie di valore inestimabile 
piü 300 cavalli di razza, e ancora cavalli turchi e muli in gran numero 
una grandissima quantitá di vettovaglie e munizioni. 

II tutto per un valore di 250.000 fiorini d'oro, a parte i beni trafugati ad Alvinc, á 
Várad, a Újvár e a Déva. Non si sa peró quale parte di questo tesoro sia appartenuta 
a Martinuzzi, quale alio stato, di cui egli era il tesoriere. 

Ma dove fini la parte mancante? Forse non é mai esistita, se non nelle 
fantasticherie dei detrattori del frate. II ñipóte del generale Castaldo, Giovanni 
Alfonso Castaldo, colse forse nel segno dicendo con coraggio a Isabella durante una 
sua visita in una delle sue dimore a Petrovica, in Polonia, vicino al confine ungaro-
moldavo, dove la trovó in pessime condizioni errare "vagabonda e derelitta, con piü 
carrette che genti per quelli boschi deserti", che cosa poteva possedere Martinuzzi se 
aveva dovuto condurre guerre ininterrottamente e aveva fatto infinite spese, se non 
al tro per tenere tutti i nobili del paese contro di lei: 

[La Regina, n.d.a.] anchor mi d i s s e de l tesoro del frate d o l e n d o s i , perché b e n si 
sa che lo lasc iava a s u o f ig l io . l o li g iurai s o l e n n e m e n t e che q u e s t o si é r i so l to 
in p o c h i s s i m a s u m m a , la qual fu distribuita a li so ldat i parte, e parte 
d iss ipata , et che vostra Maes tá [Ferdinando, n.d.a.] n o n n e ha h a v u t o q u a n t o 
sia in denaro , e che le cose di W i v a r [Újvár, n.d.a.] per la m a g g i o r parte fu 
distribuita a li m e d e s i m i servitori de l frate che d o m a n d a v a n o chi una, e t chi 
un'altra cosa, que l le di V a r a d i n o fur rubbate da li m e d e s i m i castellani, che vi 
lasciaro se n o n certa miser ia che n o n valea nulla, e r e p l i c a n d o c h e non era 
credibi le c h e n o n h a v e s s e gran tesoro gli d o m a n d a i , che potrá h a v e r u n o che 
de l c o n t i n u o h a v e s s e fatto guerra e che h a v e a s p e s o i n f i n i t a m e n t e , se n o n in 
altro m o d o in tener s u b o r d i n a d tutti li principal i del R e g n o contra d i lei, e t in 
q u e s t o mi faticai l argamente per d issuadergl ie lo 1 8 9 . 

189 G.A. Castaldo a Ferdinando I, s.l., 2 ott. 1553, ASV, Ungarische Akten, fase. 72, ce. 2r-6v. 
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Del tesoro di Martinuzzi la regina Isabella pretese dal canto suo la restituzione di 
quei beni che il frate aveva sottratto aH'erario190. 

7. II processo 'Martinuzzi' 

Subito dopo aver ricevuto la notizia dell'uccisione del frate (27 dicembre 1551)191, 

Ferdinando scrisse lettere al fratello Cario192, alia sorella Maria193, alia regina Isabella, 

ai giudici ungheresi, al vescovo di Györ e a vari signori magiari. In particolare scrisse 

alia regina Isabella una lunga lettera, che si puö leggere in Bethlen e in Pray, nella 

quale innanzi tutto si mette l'accento sul pericolo che ne sarebbe derivato per tutta la 

cristianitá se il frate fosse rimasto in vita. Martinuzzi veniva accusato di coilusione 

col Turco avendo ritardato Tinsurrezione della Transilvania aH'arrivo deH'esertito 

del beylerbeyi di Rumelia, di non aver aiutato András Báthori allorché era stato 

costretto a lasciare Lippa, d'aver progettato di trucidare o di espellere le truppe 

tedesche ch'erano entrate in Transilvania, d'aver gridato in lingua turca agli assediati 

mentre gli uffitiali di Ferdinando erano riuniti in consiglio: "Fratres estote fortes, nec 

dedite vos, quia istae collectae gentes non diu manebunt, et vos cito liberabimini", 

d'aver alfine costretto il generale Castaldo a daré il proprio assenso alia liberazione 

dei turchi assediati nella rocca di Lippa rifornendoli di vettovaglie, d'aver 

p r o w e d u t o all'erogazione del tributo per il Turco nonostante fosse stato nominato 

da Ferdinando voivoda, luogotenente e tesoriere del regno, d'aver tenuto contatti col 

beylerbeyi tramite dei corrieri turchi. Bisognava ringraziare Dio se era stato eliminato 

un tale nemico della cristianitá194. L'8 gennaio scrisse, sempre da Praga, una lettera 

ancora piü prolissa agli Ordini del regno, difendendosi come avrebbe fatto anche 

davanti alia Curia con accuse circostanziate nei confronti di Martinuzzi195. 

A metá gennaio, Ferdinando tenne un lungo discorso davanti ai suoi consiglieri 

praghesi che é riportato da Istvánffy nella sua Historia. Nel discorso, che ricalca 

grossomodo la lettera alia regina Isabella citata dianzi, accusava Martinuzzi di 

190 Cfr. BETHLEN, Historia cit., lib. IV, p. 514. 
191 Cfr. la lettera di Ferdinando I a G.B. Castaldo , datata Vienna 27 die. 1551, in SCHULLER, Die 
Verhandlungen von Mühlbach cit., n. 12, pp. 72-3. Ferdinando pretese da Castaldo ulteriori informazioni 
sul comportamento del frate e sulle testimonianze del delitto; avrebbe a sua volta informato il pontefice 
dettagliatamente e sinceramente di quanto accaduto intercedendo perché venisse concessa al defunto 
l'assoluzione (Schuller intende l'assoluzione dei peccati del frate). Castaldo avrebbe dovuto anche 
recuperare il denaro sottratto dai suoi uomini nel castello di Alvinc. 
192 Ferdinando I a Carlo V, Praga, 2 gen. 1552, in BÜCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands l, vol. IX (Urkunden-
Band), n. 2, p. 582. 
193 Ferdinando I a Maria d'Asburgo, Praga, 2 gen. 1552, in HATVANI, Magyar t'órténelmi okmánytár cit., II, 
n. 231, pp. 313-4. 
194 Cfr. BETHLEN, Historia cit., lib. IV, pp. 514-22 e PRAY, Annales cit., lib. V, pp. 446-8. La lettera fu scritta 
da Praga il 29 dicembre 1551. 
195 Cfr. i vi, pp. 450-4. 
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collusione col sultano (per quanto risultava da alcune lettere del sultano stesso), cui 

avrebbe ceduto la Transilvania ricevendone in cambio la potestà di amministrarla; 

Martinuzzi sarebbe stato inoltre responsabile della defezione dei serbi aH'arrivo del 

beylerbeyi Mehmed Sokollu e della perdita delle fortezze del Banato arresesi al Turco 

senza resistenza; a ciö si aggiunga il comportamento ambiguo tenuto dal frate 

durante Tassedio di Lippa. Pertanto era da giustificare la sua eliminazione per il 

bene della cristianità196. Ferdinando non voile che si parlasse subito della morte del 

frate, affinché non si desse del fatto un'errata interpretazione e non se ne venisse a 

conoscenza a Roma prima della comunicazione ufficiale197. Di ciö protestarono sia il 

Martinengo che Tambasciatore veneziano Federico Badoer. 

La Curia era perö preoccupata che "li denari, gioie et altre spoglie lasciate dal 

detto cardinale, le quali appartengono alla sede et caméra apostolica, non siamo 

occupate da chi che sia, affinché non si dese o forse non si confermasse la suspitione 

di qualch'uno che nella morte di quel prelato si fusse etiam havuto pensiero a questo 

interesse [...]"198. 

II 2 gennaio Ferdinando spedi al vescovo di Zagabria, Pál Gregorjánci, e al 

cavaliere di corte don Diego Lasso di Castiglia VInstructio earum rerum quas R. 
Gregorius Episcopus Zagrabiensis nec non nobilis Don Didacus Lasso de Castiglia apud 

summum Pontificem nomine reverenter proponere, agere, tractare et expedire debent (Praga, 

2 gennaio 1552) e il memoriale, spedito anche a Roma per discolparsi dalle accuse, 

evitare la scomunica e chiedere indulgenza, con gli 87 Articuli super caede fratris 
Georgii199, contenenti quasi altrettante accuse contro Martinuzzi. Il cardinale 

Gregorjánci e il cavaliere don Diego Lasso avrebbero dovuto informare il papa in 

maniera breve e concisa della morte di Martinuzzi, delle sue gravi colpe che 

sarebbero state la rovina dell'Ungheria e di tutta la cristianità, sottolineando il fatto 

che il re s'era fidato di lui, assegnandogli altresi, o facendogli assegnare, i titoli di 

voivoda, luogotenente regio in Transilvania, sommo tesoriere ("cum longe maiore 

196 ISTVÁNFFY, Regni hungarici história cit., lib. XVI, pp. 191-4. CFR. anche BETHLEN, História cit., lib. IV, pp. 
526-7. 
197 G. Martinengo a I. del Monte, Praga, 12 gen. 1552, in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. 45, pp. 85-8. 
198 Resoconto di F. Badoer, Praga, 28 dic. 1552, Museo Correr, Cod. Cicogna 2789, cc. 491v-493v. 
199 Cfr. UTIESENOVIÓ, Lebensgeschichte des Cardinals cit., Urkundenbuch, n. 15, pp. 45-61 e n. 16, pp. 62-73; e 
anche in BUCHHOLTZ, Geschichte Ferdinands 1, vol. IX (Urkunden-Band), n. IX, pp. 589-606. Tutti i 
documenti relativi al processo sull'uccisione di Martinuzzi sono raccolti nei fasácoli 74 (testimonianze 
raccolte a Kolozsvár, 1554) e 75 (Articoli super caede, estratto del processo, sentenze del papa ecc., 1555), 
Process Martinuzzi, ASV. La deposizione di János Kemény è invece pubblicata nel già citato A 
Gyerőmonostori B. Kemény-család idősb, fejedelmi, ágának okmánytára. Le testimonianze raccolte 
limitatamente ai primi due degli 87 articoli super caede fratris Georgii (se cioè frate György fosse 
responsabile della consegna di Buda ai turchi), nonché quella del vescovo di Veszprém, Pál 
Bornemissza, sono riportate in PODHRADCZKY, Martinúziának cit., n. II, pp. 246-63. Infine, le 
testimonianze di Pál Bornemissza, Péter Palzan, Ferenc Bornemissza, Antal Verancsics e Tamás 
Nádasdy sono raccolte anche in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 57, pp. 36-42. 
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stipendie» annuo, quam unquam quisquam alius in eiusmodi officiis habuerit") e 

cardinale. L'argomentazione principale, approvata anche da Castaldo, era che se si 

fosse portato il caso Martinuzzi in giudizio si sarebbe potuta temere una 

sollevazione popolare: Martinuzzi si sarebbe procurato le sue armi non nel diritto 

canonico, ma nelle armerie di Costantinopoli. Si ascrivevano inoltre a Martinuzzi 

due piani assolutamente contrastanti ed escludentisi a vicenda: 1) quello di voler far 

ritornare in Transilvania la regina Isabella e il figlio Giovanni Sigismondo; 2) quello 

di ottenere lui stesso, con l'aiuto del sultano, la signoria sulla Transilvania e 

sull 'Ungheria sudoccidentale. 

Tra le accuse ri vol te a Martinuzzi (a parte quella molto generica d'aver 

commesso "multa et varia facinora et in praeiudicium regni Hungariae totiusque 

Christianitatis [...] sicque fuit et est verum ac publica vox et fama" (art. I)200, la 

principale (art. 2) fu quella d'aver consegnato Buda ai turchi dopo aver impedito, 

una volta morto il re Giovanni, che il regno passasse nelle mani del re dei Romani 

com'era stato pattuito. Tuttavia, gli furono ascritti moltissimi altri capi d'accusa, 

corne si évincé dalla lettura degli 87 articoli stilati sulla sua morte. In sintesi, lo si 

accusó d 'aver tra dito la fiduria del re dei Romani, d'aver alienta to le operazioni di 

difesa contro l 'aggressione ottomana, d'aver cercato un capro espiatorio in ogni 

azione militare nella mancanza di vettovagliamenti, d'aver tenuto un 

comportamento poco valoroso, d'esser stato connivente col nemico, d'aver 

sollecitato e favorito la liberazione di Ulama, d'aver accolto diversi corrieri ottomani, 

d 'aver rifiutato di acquartierare le t ruppe tedesche in Transilvania, d'aver allacciato 

rapporti e spedito lettere 'servili' al beylerbeyi Mehmed Sokollu e al sultano turco; 

furono pórtate come prove a suo carico anche la denuncia di Marco Antonio Ferrari 

citata supra, le accuse degli uomini di Castaldo sul suo tradimento, l'educazione 

cristiana e i buoni costumi dello stesso Castaldo. 

Il papa pose l 'accento sul fatto che si trattava d'un uomo di Chiesa, d 'un frate, per 

di più vescovo e cardinale. Chiamó quindi in giudizio entro il 30 gennaio 1552 il re e 

tutti gli altri suoi presunti complici. Il 30 gennaio Giulio III emise un'assoluzione ad 

cautelam201. Ferdinando chiese quindi l'assoluzione anche per gli altri complici202. 

Dopo che nessuno ebbe risposto alla chiamata del 30 gennaio 1552 e furono 

rispettate tutte le formalité, il 14 aprile 1552 il pontefice, riunito il Concistoro 

200 "sicque fuit et est verum ac publica vox et fama" è la formuletta di chiusura di ciascuno degli 87 
articoli. 
201 D breve del 30 gennaio recante l'assoluzione ad cautelam è riportato in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. 
cit., H, n. 47, p. 30 e in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. *9, pp. 317-8. Ferdinando avrebbe perd dovuto 
murare la sua innocenza nella mani del Martinengo. 
292 G. Martinengo a I. del Monte, Vienna, 22 feb. 1552, ivi, n. 51, pp. 102-3. 
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cardinalizio, lanció la scomunica contro Ferdinando, i suoi ministri, il generale 
Castaldo e i suoi complici perché il cardinale era stato ucciso per invidia e brama dei 
suoi tesori, i quali dopo la sua morte sarebbero toccati alla Santa Sede, dato che il 
frate non aveva lasciato eredi203. 

Dopo la presunta promulgazione della scomunica, il papa trasferi tutti gli atti del 
processo al nunzio Martinengo204. II nunzio, coadiuvato da quattro cardinali, poi 
rimasti in tre205, poté incontrare i rappresentanti di Ferdinando appena verso la fine 
del mese di giugno 1552: i tre avvocati chiesero di aggiungere alia difesa ulteriori atti 
(le Exceptiones contra Artículos in Romana Curia prius productos)206. Tuttavia, l ' indagine 

procedette lentamente207. Perianto, Ferdinando consiglió il vecchio nunzio di farsi 
nominare dal papa un sostituto per quanto riguardavano gl'interrogatori da 
completare in Transilvania: Martinengo non avrebbe potuto sostenere i disagi d 'un 
lungo viaggio in un paese inquieto, ma sarebbe stato preferibile che si fosse diretto in 
Polonia per interrogare invece la regina e gli uomini della sua corte208. In effetti, fu 
nominato suo sostituto per la Transilvania il ferrarese Martino Bondenario, preposto 
del duomo di Vienna e cancelliere alla locale università, che accettó la nomina il 10 -
agosto 1553, ma che avrebbe differito il viaggio in Transilvania a causa dei disordini 4 
e della guerra209. 

Tra il 1552 e il 1553 furono ascoltati a Vienna, Linz, Wiener Neustadt, Graz, 
Sopron, Kassa e in Transilvania 116 persone informate dei fatti, che perb erano per lo • 
più o complici o partigiani di Ferdinando o dichiarati avversari di Martinuzzi210. Le • 
testimonianze prodotte dal re e dai suoi organi miravano a tre conclusioni: 1) 
Martinuzzi aveva manifestato in molte occasioni l'intenzione di tradire il paese e di 

203 Cfr. CENTORIO, Commentarii át . , p. 166. Non Á sono perö document! ufficiali che attestino la 
pubblicazione della scomunica [cfr. Nuntiaturberichte dt., XVI, p. 97, nota 3]. 
204 Papa Giulio III a G. Martinengo, Roma, 19 apr. 1552, ivi, n. 65, pp. 134-6. II testo completo 
delY Interrogatorio in AV, Armaria XLI, n. 64, cc. 61r-71r e due copie dello stesso in AV, Archivum Arcis, 
Armaria I-XVIII, n. 1711, cc. 16r-28r e Misc. Arm. II, n. 61, cc. 68r-82v. 
205 Cfr. AV, Archivio Concistoriale, Acta Misc., n. 4, c. 95r e n. 33, c. 119v.]. Cfr. anche I. del Monte a G. 
Martinengo, Roma, 2 lug. 1552, in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 78, pp. 167-9 
206 AV, Misc. Arm. II, n. 61, cc. 39v-40r; AV, Arm. I-XVIII, n. 1711, c. 54r-v. Cfr. G. Martinengo a I. del 
Monte, Vienna, 25 giu. 1552, in Nuntiaturberichte dt., XVI, n. 76, pp. 161-5. 
207 Cfr. Id. a Id., Vienna, 23 feb. 1553 e Graz, 5 mar. 1553, ivi, n. 107, pp. 221-3 e n. 198, pp. 225-7, 
rispe ttivamente. 
208 Id. a Id., Graz, 6 apr. 1553, ivi, n. 114, pp. 236-8. 
209 II Bondenario era coadiuvato dal notaio Lorenzo Maggio [Laurentius Magius]. II Bondenario 
consegnerä a Roma il resoconto dei suoi interrogatori il 13 luglio 1544. Cfr. G. Martinengo a I. del 
Monte, Vienna, 17 lug. 1553, ivi, n. 125, pp. 259-61. 
210 Scrive l'ambasdatore veneziano a Vienna, Michele Suriano: "Et perché il Serenissimo re intendeva di 
provar che quel cardinal era stato morto con giusta causa, opponendoli che l'havesse intelligentia con 
Turchi et animo di tradir l'esserdto di Sua Maestä et la Transilvania, non pare che siano fatte le 
giustification, dal canto del re, cosi chiare come bisognia et massime perché i testimoni che deposero in 
quel processo tutti sono interessati, overo come complid del fatto, o come servitori della Maestä Sua" 
[H. GOETZ, Die Finalrelation des venetianischen Gesandten Michele Suriano von 1555, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» (Tübingen), XLI, 1961, pp. 262-322: 303], 
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consegnare l 'Ungheria e la Transilvania ai turchi, e cacciare l'esercito austríaco dal 
paese o consegnarlo agli ottomani; 2) la morte di Martinuzzi non poteva essere 
differita per motivi di sicurezza pubblica; 3) era impossibile oltreché pericoloso 
incarcerare Martinuzzi o sottoporlo a un processo giudiziario. 

II 25 setiembre 1553, il papa, piü volte sollecitato da Ferdinando tramite il 
Martinengo, emise una sentenza di assoluzione ad cautelam anche per i compliti del 
re dei Romani ("Joannes Baptista et consiliarii ac ministri")211. 

Su solletitazione dei suoi procuratori e soprattutto di quelli di Carlo V, che ne fece 
un punto d'onore, Ferdinando e i suoi complici furono alfine assolti con formula 
piena con la sentenza definitiva del 14 febbraio 1555212. La sentenza fu vista come un 
atto piü di grazia che di giustizia. 

211 Papa Giulio III a G. Martinengo, Roma, 25 set. 1553, in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. 134, pp. 278-9. 
Ferdinando avrebbe chiesto pochi giorni dopo la riabilitazione per il marchese Sforza Pallavicini [G. 
Martinengo a I. dei Monte, Vienna, 29 set. 1553, ivi, n. 135, pp. 280-1]. 
212 L'ultima Sententia Pontificis (14 febbraio 1554) si puö leggere in UTIESENOVIC, 
Lebensgeschichte des Cardinais cit., Urkundenbuch, n. 17, pp. 73-5, e anche in BUCHHOLTZ, Geschichte 

Ferdinands I cit., IX (Urkunden-Band), n. XVI, pp. 612-4 e in PODHRADCZKY, Martinüzidnak cit., n. II, pp. 
264-5. Cfr. anche THUANUS, Historiarum sui temporis cit., VIII, pp. 797-8. 
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Conclusioni 

1. L'infondatezza delle accuse 

Quasi tutte le accuse rivolte a Martinuzzi sono fácilmente confutabili. A esempio, 
sulle trattative condotte segretamente da Martinuzzi col persiano Ulama per la 
liberazione di Lippa dall'occupazione turca, circolarono soltanto voci, o meglio 
mormorii; casomai, delle trattative con Ulama furono condotte alla luce del sole in 
presenza degli stessi Castaldo e Nádasdy. Il fatto poi che il frate abbia omaggiato con 
ricchi doni il persiano Ulama, comandante délia guarnigione del castello di Lippa, 
non ha inficiato la presa délia fortezza da parte delle trappe transilvano-tedesche; 
inoltre, era una consuetudine 'cavalleresca' di allora onorare anche un capo nemico 
con un ricco presente. Congetture sono stimate pure quelle secondo cui Martinuzzi 
rifornl di armi i soldati turchi di Lippa: furono visti uscire dalla rocca di questa rittà 
dei carri coperti che si presumeva fossero pieni di armi in quantité maggiore rispetto 
a quella constatata allorché gli stessi carri erano entrati nella fortezza. Infondata è 
pure l'accusa secondo cui Martinuzzi rifornl di vettovaglie, anche prelibate, i soldati 
turchi asserragliati in Lippa. Per contro, il frate era stato accusato d'aver fatto 
mancare le vettovaglie ai soldati tedeschi durante la campagna di Transilvania; va 
perb precisato che quell'anno, il 1551, fu un anno di carestía, e che Martinuzzi più 
volte fece presente alio stesso Ferdinando la situazione disagiata del paese per 
quanto riguardava i rifornimenti alimentari. Non c'è poi alcuna testimonianza 
secondo cui Martinuzzi abbia istigato il beylerbeyi di Rumelia, Mehmed Sokollu, ad 
attaccare Temesvár e gli altri castelli del Banato; ci sono lettere, per contro, in cui il 
sultano dichiara esplicitamente d'aver indetto la campagna contro la Transilvania 
perché era venuto a conoscenza dei contatti di Martinuzzi con Ferdinando. E se 
Martinuzzi s'era dimostrato servile e adulatore nella sua corrispondenza col sultano, 
molto probabilmente lo fece per rabbonire il padisrié e tenerne a freno le ire dopo 
che questi era venuto a conoscenza dell'accordo di cessione délia Transilvania 
ail'Austria. Pure la continuazione del pagamento del tributo alla Porta, anche 
durante e dopo la conclusione dei negoziati per la cessione della Transilvania 
all'Austria, non deve essere intesa come un atto di mero vassallaggio, bensl come 
espressione della volonté di Martinuzzi e degli Ordini transilvani di mantenere 
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rapporti amicali col sultano per la salvaguardia délia propria sicurezza e 

indipendenza. Si tratta d 'un comportamento 'machiavellico', in linea perö coi tempi. 

Si puö smontare pure l'accusa principale, quella rioè che indica in Martinuzzi il 

fautore principale dell'occupazione turca di Buda: Solimano sferrb l'offensiva contro 

Buda solo dopo l'attacco portato da Ferdinando a questa fortezza, e lo fece per 

impedire l 'attuazione dell'accordo di Várad, ch'era stato sottoscritto senza il suo 

consenso1. Che poi Martinuzzi abbia chiesto la sua protezione prima della presa di 

Buda da parte dei turchi, lo si puö spiegare un'altra volta con Tintenzione del frate, 

qui già ribadita, di mantenere buone relazioni con la Porta. Infine, non si capisce 

perché Martinuzzi abbia prima insistito presso Ferdinando per ricevere le truppé 

tedesche in Transilvania e poi abbia chiamato i turchi per cacciarle e impadronirsi 

del potere: avrebbe potuto chiamare i turchi prima dei tedeschi e soltanto loro onde 

crearsi uno scudo protettivo in vista della presa del potere. Inoltre è poco credibile la 

simpatía di Martinuzzi nei confrontí dei turchi, dato che il frate fu sempre e in ogni 

occasione uno strenuo difensore della religione cattolica e combatté la diffusione 

delle dottrine protestanti nei paesi sotto la sua giurisdizione2. 

La sentenza di assoluzione di Ferdinando e di tutti i suoi complici si spiega perö 

nei contesto internazionale politico e religioso di allora: siamo da un lato nei pieno 

delle guerre contro gli 'infedeli' ottomani, dall'altro lato alia vigilia della pace 

religiosa di Augusta, e il papa aveva bisogno di Ferdinando, futuro imperatore, 

come primo difensore della cristianità e della Chiesa cattolica in Germania e in 

Europa. Anche un cardinale pote va quindi essere sacrificato alia ragion di stato. 

Rimane ancora senza risposta il quesito: perché Martinuzzi dovette essere 

eliminato, e tra l'altro in maniera oltremodo brutale. Frate György aveva ostentato in 

più occasioni lealtà nei confrontí del re dei Romani; era stato lui a un certo punto a 

sollecitare la conclusione dei negoziati per la cessione della Transilvania alTAustria, 

operazione indispensabile secondo il suo parere onde evitare che il paese finisse 

nelle mani del Turco, "perfidissimo" nemico: "[...] ne regnum hoc multo sanguine 

maiorum nostrorum conservatum - scriveva Martinuzzi al re dei Romani nei 1543 - et 

1 D buffone di corte cosí s'era espresso un giorno di fronte a Martinuzzi che aveva ordinato di 
picchiarlo: "Cur f a d s m e percutere? N u m q u i d ego Budam prodideram?". Citiamo da ScHULLER, Die 
Verhandlungen von Mühlbach cit., p. 8. La regina Isabella s'era invece sottratta a un'eventuale accusa che 
la coinvolgesse nella consegna di Buda ai turchi con queste parole: "Ego non fui causa, ut Buda veniret 
in manus Turcarum, quia e g o eram contenta illám cedere regi Ferdinando, et exire saltem cum única 
veste, quia e g o s u m Christiana et ex Christianis regibus parentibus nata, et semper timui insidias 
Turcicas, sed tu reluctatus es et restitisti" [ibid.]. Più esplicito è il vescovo di Veszprém, Pál 
Bornemissza: "fráter Georgius dedit Budam ad manus imperatoris Turcarum contra fidem suam, in 
perniciem universae reipublicae Christianae" [testimonianza resa al processo sulla morte di frate 
György, in THEINER, Vetera Mon. Slav. Mer. cit., II, n. 57, pp. 36-8: 36]. 
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pro propugnáculo totius reipublicae christianae omnium opinione habitum ad 
manus perfidissimorum hostium cum summa christianorum iactura venire 
patiatur"3. Si puö essere convinti dell'assoluta fedeltä di Martinuzzi a Ferdinando e 
del fatto che abbia contribuito alia cessione della Transilvania all'Austria con perfetta 
lealtä e senza secondi fini scorrendo anche un passo d'una sua lettera scritta a 
Ferdinando il 31 luglio 1551, e quindi alia conclusione delle trattative, quando ormai 
era giä stata decretata la sua fine: 

[...] nihil est quod amplius in vita mea cupiam, quam ut in servitio Maiestatis 
Vestrae et reipublicae christianae ultimam hanc aetatem senectutis honeste et 
cum reipublicae utilitate absolvere possim. Gum enim illud quod imprimis a 
deo optimo máximo fieri optabam, benignitate et gratia Maiestatis Vestrae 
singulari consequutus sim, serenissimisque meis istis Maiestatibus ex 
benignitate Maiestatis Vestrae omnia pro voto contingerint: quid est cur 
magnopere vitam hanc expectam? Iam enim et aetate et ingenio ac sensibus 
deficio. Quantum tarnen virium superest, totum id servitio Vestrae Maiestatis 
et reipublicae christianae addixi4. 

Ma sono parecchie le attestazioni di lealtä espresse da Martinuzzi nei confronti 
del re dei Romani cui si é accennato nel corso di questo lavoro. E, per di piü, 
Martinuzzi, almeno formalmente, manifestava grande stima pure del generale 
Castaldo; ne tesse a esempio gli elogi nella lettera scritta a Ferdinando il 21 luglio, 

S.' 
1551: 

Et quamvis summam in rebus gerendis prudentiam, maximum in 4 

discernendis controversiis iudicium, humanitatemque qua fere omnes vincit 
singularem illustrissimi ipsius domini generalis prioribus litteris Maiestati 
Vestrae perscripsissem, continere tarnen non possum, quin plura adhuc in 
laudem illius viri dicam, cum tanta fide eaque sinceritate animi res Maiestatis 
Vestrae ab illo curari conspiciam; quod igitur unus hie quiete, modeste, 
sineque armorum strepitu confecit, non centum alii hoc ipsum praestare 
potuissent, ut coronam, totumque huius regni imperium non tarn ab aliis, 
quam ab ipso solo domino generali Maiestas Vestra se recepisse statuere 
possit"5. 

E nella lettera scritta il 7 agosto 1551 ne esalta l'integritä e la prudenza: "[...] hoc 

idem etiam nunc de eius integritate et prudentia Maiestati Vestrae confirmare 

possum, unicum ilium exstitisse, qui res omnes et inciperet feliciter, longeque 

felicius moderatione ilia animi sui cuncta transigeret"6. E ancora nelle credenziali per 

l'ambasciatore György Horváth (Boynichich) il frate elogia a dismisura le caparitä di 

2 "[...] efficiebat utique, ut, eo vívente, apud Húngaros militares et gente Siculorum doctrina Lutheri 
haud magna caperet incrementa" [BENKÖ in KATONA, Historia critica át., III, p. 105]. 
3 Frate György a Ferdinando I, Gyulafehérvár, 25 mag. 1543, in KÁROLYI, Fráter György levelezése át. , II, 
n. 81, pp. 554-7. 
4 Id. a Id., Kolozsvár, 31 lug. 1551, ivi, V, n. 180, pp. 243-4. 
5 Id. a Id., Torda, 21 lug. 1551, ivi, n. 166, p. 239. 
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comando del generale Castaldo, che si adoperava nel suo ufficio sofferente e 
incurante del proprio stato di salute7. Stima ch'era puré ricambiata: T8 setiembre 
1551 - quindi poco piü di tre mesi prima della tragica fine del frate - Castaldo 
descrisse Martinuzzi a Ferdinando come una persona che anche quando dorme vale 
molto di piü di chi é sveglio ("interessatum esse episcopum, qui dormiens multo 
plus quod illi etiam si vigilent valet in istis partibus ")8. Schuller intravede invece 
nelle parole di lode di Martinuzzi per Castaldo soltanto un modo per riconquistare 
la sua fidutia e per tranquillizzare Ferdinando9. 

Thuanus scrive che nessuno dubitava né in Ungheria né a Roma che Martinuzzi 

fosse stato ucciso ingiustamente: "Quanquam iniuste occisum fuisse Georgium nemo 

in Pannonia ambigeret, ac ne Romae quidem dubitaretur [...]"10. Tutte le prove e 

testimonianze erano state costruite a Vienna: 

[...] fabricata Viennae testimonia, quaesitoribus haud dubie ad calumnias 
conniventibus, Romam ad delegatos cardinaleis perferuntur: quibus 
inspectis, quamvis Ferdinandus nihil contra Georgium probaret, tamen, quia 
factum infectum fieri non poterat, maioris motus evitandi caussa in Caesaris 
gratiam dissimulari rem placuit11. 

E più o meno allineato con Thuanus è il filoasburgico Istvânffy, convinto che 

Ferdinando non avrebbe potuto né con le sue giustificazioni, né con le lusinghe né 

con la corruzione portare il popolo dalla sua parte facendolo partecipe delle sue 

convinzioni e facendogli credere che non si fosse trattato d 'un omicidio efferato. 

Avrebbe dovuto vergognarsi d'aver creduto troppo fatilmente a quelle accuse: 

Has literas praeterire non fuit consilium, ut quas facti rationes Ferdinandus 
adferret, quae eum ad improvisam amplissimi viri mortem impulissent, in 
aperto forent. Sed nec excusationibus, nec largitione, neque blandimentis 
obtineri potuit, quin vulgus secus iudicaret, et iniqua caedes crederetur. 
Ipseque Ferdinandus Rex, nimiae credulitatis accusatoribus facile praestitiae 
infamiam sustineret12. 

Dunque le testimonianze costruite a Vienna non convinsero Topinione pubblica 

che fosse stata fatta giustizia. Ma tutti erano convinti ch'era stata fatta giustizia 

sommaria. Gli ungheresi - annoté il Martinengo - "appellano questa morte, mortem 

6 Id. a Id., Kolozsvár, 7 ago. 1551, in PRAY, Epistolae dt., n. 120, pp. 275-8 = THEINER, Veter a Mon. Slao. 
Mer. dt., ü, n. 19 , pp. 1 6 - 7 . 
7 Id. a Id., e credenziali per Gy. Horváth (Boynichich), Szeben, 23 set. 1551, in Fráter György levelezése dt., 
VI, n. 191, pp. 651-2. 
8 G.B. Castaldo a Ferdinando I, Alvinc, 8 set. 1551, ASV, Ungarische Akten, fasc. 59, c. 44r-v; il regesto in 
ÓVÁRY, MTA oklevél-másolatai d t . , n . 6 2 8 , p . 1 3 5 . 
9 Cfr. SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., p. 20. 
10 THUANUS, Historiarum sui temporis dt., VIII, p. 798. 
" Ivi, Vni, p. 797. 
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horrendam, et alcuni di loro malamente s'accomodano a credere ch'l frate 
machinasse le cose che se gli appongano, sapendo essi ch'haveva tolto giuramento 
da' suoi che, morendo, consignassero le fortezze al re et gli denari col resto de' 
mobili al figliolo del re Giovanni"13. Pro va ne è che subito dopo l'efferato assassinio 
insorsero i secleri, da sempre molto attratti dal carisma del frate14. Perché quindi 
Martinuzzi fu ucciso con estrema ferocia? Potremmo daré questa tríplice risposta: 
per invidia, per cupidigia e per odio. Per invidia perché Martinuzzi fu un 
personaggio estremamente intelligente, un abile amministratore, diplomático, 
soldato, uomo di chiesa. Gábor Barta lo reputa infatti il più ragguardevole statista 
magiaro délia sua época15. Imre Szántó si allinea con Barta nel considerarlo un 
eminente statista, avveduto, capace, lungimirante, che aveva cercato di realizzare un 
progetto grandioso: quello di riunificare le due parti del Regno d'Ungheria 
nell'interesse della comune difesa contro i turchi16. Mihály Horváth sottolinea i 
giudizi contradditori spesso presentati dai contemporanei del frate e giustifica anche 
lui machiavellicamente il suo comportamento, talvolta ambiguo, con la corte 
asburgica e coi turchi: non aveva altra alternativa se voleva salvare il proprio paese17. 
Se dunque fosse rimasto in vita dopo la conclusione del patto per la dedizione della 
Transilvania all'Austria, Martinuzzi non avrebbe avuto rivali nel governo della 
Transilvania, non sarebbe potuto essere escluso o emarginato dalla vita política del 
paese o meglio nessun altro avrebbe potuto amministrare il paese senza il suo 
apporto e il suo appoggio: non sarebbe stato facile metterlo da parte, anche perché 
godeva del consenso popolare e di quello della nobiltà e dell'aristocrazia. Martinuzzi 
si presentava dunque come un personaggio scomodo per la futura nuova classe 
dirigente asburgica: da questo punto di vista il suo fu un assassinio político. Secondo 
movente: la cupidigia. Martinuzzi si riteneva avesse accumulato un immenso tesoro, 
frutto della sua più che decennale gestione dell'erario transilvano. È plausibile che 
abbia messo da parte delle cospicue ricchezze approfittando della sua posizione di 
tesoriere e amministratore; ma, se è verosimile che il frate non abbia svolto 
un'attività amministrativa 'pulitissima', è pur vero che sotto la sua gestione le casse 
dello stato non furono mai vuote. Eppoi dopo la sua morte non fu mai rinvenuto il 
grande tesoro di cui si favoleggiava, anche se forse non sapremo mai che cosa 

12 ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XVII, p. 194. 
13 G. Martinengo a I. del Monte, Vienna, 19 feb. 1552, in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. 50, pp. 99-102. 
14 Cfr. BETHLEN, Historia cit., lib. IV, pp. 523-4. 
15 Cfr. G. BARTA, Vajon kié az ország? [Di chi è mai il paese?], Budapest 1988, p. 9; ID., AZ erdélyi 
fejedelemség születése [Nasáta del prinápato transilvano], Budapest 1984, p. 112. 
16 Cfr. SZÁNTÓ, Küzdelem a török terjeszkedés ellen cit., p. 74. 
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abbiano in effetti trovato nelle sue proprietà gli uomini mandati da Castaldo alla 
ricerca delle sue ricchezze. Inoltre, molti dei ministri di Ferdinando avrebbero potuto 
metter le mani sulla cospicua pensione che il re aveva assegnato a Martinuzzi, una 
volta che quest 'ultimo fosse stato messo definitivamente da parte. Del resto era già 
all'epoca convinzione diffusa che la cupidigia sia stata la principale causa del suo 
assassinio18. Terzo movente, che spiegherebbe la ferocia dell'assassinio: l'odio; il frate 
era infatti oggetto dell'avversione da parte di certuni per la sua superbia, la sua 
tracotanza, la sua ambizione, la sua avidità, caratteristiche queste che abbiamo 
riscontrato in un altro grande personaggio dell'epoca qui già citato, Ludo vico Gritti, 
anche lui finito vittima del delirio dei suoi detrattori, o meglio dei suoi debitori. 
Caratteristiche che sono perô tipiche degli uomini di stato di allora, di quelli che da 
alcuni storici sono stati défini ti 'principi del Rinascimento'. 

2.1 giudizi dei contemporanei 

I giudizi dei contemporanei di Martinuzzi non sono in genere molto lusinghieri 

nei suoi confronti. A esempio, Antonio Mazza scrive nella giá citata lettera al fratello 

márchese di Modena, dopo una breve descrizione della storia dell'Ungheria: 

Ha vea il re Gioanni fra gli altri consiglieri suoi un frate dell'ordine di San 
Paulo primo heremita, di natione Dalmatino, perché nacque in un Castello 
poco discosto di Sibinico, et era (per quanto intendo) huomo callido, astudo, 
sollecito et vigilante a tutte le cose, ma molto piü al denaro del quale era et 
non si vergognava dimostrarsi avidissimo, l'animo suo grando, 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 Gioanni 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 piü alto delli suoi meriti, donatoli 
il vescovato di Varadino, che rende grandissima entrata, fattello suo 
Thesoriero, et finalmente tale che per opinione di ognuno il stato in buona 
parte si governava per il Consiglio et parer suo. Questa grandeza di un 
huomo in una corte suole sempre generar invidia, ma in costui ne generava 
molto piü, per le condizioni sue di sopra narrate, et per che oltra quelle era 
huomo che prendea dilettatione di punger il compagno, alzar et abbassar chi 
gli piacea19. 

H Mazza mette l'accento sull'astuzia, sull'aviditá, sull'ambizione, sulla superbia 

del frate, pur ammettendone gli alti meriti come tesoriere, meriti che gli avevano 

procacciato la benevolenza del re Giovanni e l'invidia degli altri sudditi. 

17 Cfr. M. HORVÁTH, Utyeszenich Fráter György élete [Vita di frate György Utyeszenich], Pest 1872, pp. 
378-85. 
18 Cfr., a esempio, TIMON in KATONA, Historia critica dt., III, p. 103 : "Plerique thesauris Georgii id 
adscribunt, quoeum poss idendorum caussa tantum scelus Castaldus praesumsit". 
19 NYÁRY, Buda 1541. évi bevételéről Mazza Antal egykorú jelentése dt. , pp. 199-200.1 corsivi sono miei. 
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L'artivescovo di Lund, Johann von Wese, ne parla invece corne d 'una persona 

"qui inanissima tirannide hic omnia gubernat"20. Martinuzzi aveva concentrato nelle 

sue mani tutto il potere, in modo tale da dominare lo stesso re: "quel fra Georgio -

scrive il nunzio apostolim Fabio Mignanelli al cardinale Farnese - frate Bersino, thesaurier 

generale, che governa il re Giovanni"21. E ancora il dottor Mathias Held, consigliere 

imperiale, ne fa un ritratto squallido, quello d 'una persona grezza e incolta, d 'un 

rapace senza pudore, consanguíneo del Turco: 

De fratre Georgio ordinis sancti Pauli, episcopo Varadini, thesaurario regis 
Joannis, in tantam superbiam et fastum atque autoritatem elato ut rex sui 
regis et regni dici possit, ait eum esse genere Sclavorum, ignobilissima Stirpe, 
rusticis moribus, indoctissimum, robustum, auribus hirsutis, pecoris instar fetentem 
feris, indui cuculla alba usque ad terram et capitio, domi vero earn deponere, 
omnibus modis rapere et devorare regnum mille milleque technis et nullo pudore; 
propterea tantum posse apud Joannem, quia illius fiscum semper auget, sed 
et suum non minus. Numquam horas canónicas dicere, gloriari quendam [...] 
alicuius nominis, Turcam natum, esse suum consanguineum et sic inter se vocare 
utrunque interrogatum autem quomodo id fieri possit quum ille sit verus 
Turca, respondisse se nescire originem, sed ita esse, latine loquutum pessime 
semper intermiscendo aliqua verba hungarica22. 

L'ambasciatore di Ferdinando presso la Porta, Giovanni Maria Malvezzi, défini 

frate György un furfante e un cattivo simulatore, che si strappava un occhio per 
'a. • 

prenderne entrambi al vicino. Giustificö l'atroce assassinio del frate con queste 

parole: "Si autem Oratores nostri de morte quondam Fratris Georgii interrogarentur, 

respondeant: illum, ob iustas causas e medio sublatum fuisse, ut qui, nonnisi dolis et 

fallatiis tam apud nos, quam apud Magnitudinem ipsius Principis Turcarum egerit 

in hune finem, ut nobis ambobus exclusis, ipse solus Regnum obtineret; 

quemadmodum non dubitamus, ea Principi Turcarum, et suis Passis ita constare, ut 

facile iudicare possint, eundem Fratrem Georgium, morte ilia sua, non nisi debitas 

luisse poenas"23. E lo stesso gran visir ottomano, Rustan pascià, consigliava 

Ferdinando di non fidarsi del frate: "Maiestas Vestra non fidat Monacho"24. 

Le scellerattezze compiute dal frate erano per Tamás Nádasdy tante e tali che non 

si potevano enumerare: "Ubi vellem recensere omnia istius Fratris Georgii scelera, 

annus mihi non sufficeret"25. Dello stesso avviso era anche il Blandrata: "non 

basterebbero tre quinterne di carta a scriverne una parte, perché sempre fu afflitta, 

20 J. von Wese a Carlo V, Várad, 6-7 set. 1536, in HATVANI, Magyar történelmi okmánytár dt., I, n. 146, pp. 
3 6 5 - 7 3 . 
21 F. Mignanelli ad A. Farnese, Vienna, 19 feb. 1539, in Nuntiaturberichte dt., III, n. 147, pp. 450-4. 
22 Diario di G. Aleandro, in Nuntiaturberichte dt., IV, pp. 338-7.1 corsivi sono miei. 
2 3 Ci t . i n PODHRADCZKY, Martinúziának d t . , p . 2 4 6 . 
24 HAMMER, Storia dell'impero osmano dt., t. X, p. 639. 
25 Citiamo da SCHULLER, Die Verhandlungen von Mühlbach dt., p. 4. 
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perseguitata et ingannata da questo frate insieme col figliolo"26, il quale aveva sentito 

dire dal re Giovanni: "Perfidia istius monachi pessimi nullis meritis unquam potuit 

mitigari"27. Pál Bornemissza ricordö come lo stesso Giovanni Zápolya si fosse 

meravigliato che un moñaco, immemore del suo stato di religioso, agisse contro 

coscienza ("regem Iohannem admiratum saepe fuisse, quod vir religiosus immemor 

sui Ordinis adeo contra consrientiam ageret")28. 

Antal Verancsics lo avrebbe addirittura visto volentieri sulla croce o sulla forca 

("quamquam ipsum in cruce laetus aspicerem, aut si malit, in furca vei in culeo")29. 

Lo separavano da Martinuzzi non le idee politiche, ma la sua ambizione. Questo 

profilo negativo tracciato da un importante personaggio come Verancsics avrebbe 

seriamente danneggiato la figura di Martinuzzi. 

Dei giudizi della regina Isabella e del generale Castaldo s'é giá discorso 

precedentemente in maniera esustiva. 

Ovviamente il frate godeva della stima del suo capitolo, che il I o maggio 1544 

inviö una lettera al papa che ne esaltava i meriti di difensore deH'Ungheria, per la cui 

salvezza, pronto a moriré, aveva profuso tutta la sua anima; era considerato "un 

capo" dal popolo, il "liberatore della patria", "Tuomo della Provvidenza"30. Ed era, 

comunque sia, stimato per la sua attivitá di tesoriere: secondo Hieronym Laski, il re 

Giovanni poteva contare su ottimi consiglieri, quali il Frangepán e "il Varadino cioé 

Fra Georgio che governa Tlntrate del Regno, [...] grandissimo fiscale, et grande 

huomo in trovar dinari"31. 

3 .1 giudizi della storiografia 

I giudizi spesso altamente negativi dei suoi contemporanei avrebbero finito col 

condizionare anche quelli di mol ti storici, sia coevi che posteriori. 

Secco e scontato é il giudizio di Centorio, la cui partigianeria filoasburgica é giá 

stata messa in rilievo: Martinuzzi era per lui "il piü superbo huomo del mondo, et il 

maggior occulto t iranno che mai vivesse"32. E altrove Centorio mette anche Taccento 

sulla meschinitá del Nostro definendolo: "persona tanto leve di cervello e 

bischizzolo [fantasioso, n.d.a.], e quasi della condizione d 'un putto, che per ogni 

26 Ibid. 
27 Ivi, p. 5. 
28 Ibid. 
29 A. Verancsics a T. Nádasdy , Eger, 26 set. 1550, in VERANCSICS, Epistolae c i t , VII, n. 50, pp. 109-13. 
30 H capitolo di Várad al papa, Várad, I o mag. 1544, in KOLLÁNYI, Regestdk cit., pp. 348-9. 
31 F. Mignanelli ad A. Farnese, Vienna, 19 mar. 1539, in ÓvÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései 
cit., n. 65, pp. 67-8. 
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mínimo scherzo si corrucciava e che fácilmente gli haveria potuto uscire di mano e 
romper si seco"33. 

Tutto sommato positivo anche se contradditorio é invece il giudizio dello storico 
gesuita György Pray su Martinuzzi, di cui in un passo della Historia regum Hungáriáé 
ne sottolinea perö l'estrema arroganza: 

Vir ut o b s c u r o l o c o natus , ita s u m m a e arrogantiae . C u m i l l u m F e r d i n a n d u s 
p o s t o c c u p a t a m Trans i l van iam Provinc iáé praefecisset , v e l l e t q u e ei s o c i u m 
adjungere , r e s p o n d i t Joanni Pethe d e Gerse in haec verba: Cum essem puer,fui 
primus inter pueros, cum Monachus, primus inter Monachos mei ordinis, cum essem 
dispensator in aula regis Ioannis, primus inter dispensatores, et cum essem 
Consiliarius, primus inter Consiliarios, et qui socium habet, dominum habet34. 

Mentre altrove ne evidenzia le qualitá positive quali l'alto ingegno, l'integritá 
morale e l'umilté, magari contraddicendo se stesso per quanto ne riguarda 
1'arroganza: 

R e c t u m i n g e n i u m , vita integra, p ú d i c a m e n s , h o n e s t u s sermo, casti actus, 
m o r e s v e r e c u n d i , n o n arrogans , n o n perfrictae ment í s , n e c a d p a r e n d u m 
contumax 3 5 . 

-1 

Lapidario é Ferenc Forgách che scrive di lui: "erat avaras, atque ambitiosus et 

suspicax"36; aveva un tale potere che gli mancava soltanto il titolo di re. L'indomita 

ambizione del frate é confermata da Miklós Istvánffy ("regnandi cupidus et 

ambitionis indomitus")37. 

Secondo Paolo Giovio, Martinuzzi era di varia natura e giocó un raolo di uomo 

esperto e dotato in ogni affare dello stato. Non si poteva credere, dopo averio visto 

serio e grave nelle cerimonie religiose, che lo stesso uomo poco prima avesse agito in 

guerra e nei negoziati di pace con tanta forza e ingegno. In guerra sapeva guidare i 

migliori squadroni, scendere in campo con la corazza, calmare i soldad con conviví e 

donativi, daré ricompense ma anche impartiré punizioni. Nessuno sapeva meglio di 

lui dirigere le finanze, sfruttare le miniere d'oro, le saline, i pascoli, riscuotere i 

tributi; tant'é che il re "Giovanni confessava d'esser Re principalmente per la 

industria di questo huomo, e'l Re Ferdinando suo nemico piü volte hebbe a diré, 

ch'egli non ha ve va invidia a Giovanni d'altro, che d'un frate solo, il quale a 

difendere il Regno valeva piü, che dieci mila uomini d'arme"38. 

32 CENTORIO, Commentarii cit., pp. 144-6. 
33 Ivi, p. 77. 
34 GY. PRAY, Historia cit., p. 12. 
35 Ivi, p. 32. 
36 FORGÁCH, Commentarii cit., lib. I, p. 3. 
37 ISTVÁNFFY, Regni hungarici historia cit., lib. XVI, p. 181. 
38 Giovio, Istorie cit., lib. XXXIX, pp. 551-2. 
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Gianmichele Bruto si allinea sulle posizioni degli storici e dei contemporanei di 
Martinuzzi riconoscendo l'alto ingegno del frate, che definisce "insignis virtutis [...], 
exterum hominem, oscuro loco natum"39. 

Più articolato è il giudizio di Farkas Bethlen su Martinuzzi da lui, comunque sia, 
definite "vir acri ingenio"40; Bethlen ne sottolinea l'abilità in quanto governante e 
amministratore délia Transilvania, che grazie a lui era passata indenne attraverso 
molteplici avversità: 

[...] multitudinis studia tantopere sibi conciliasset ut solus in ore omnium 
versaretur adeo, ut passim ubique locorum de ipso diceretur: neminem illo 
commodius emolu mentis Regni prospicere: neminem melius vectigalia auri, 
argenti, salis fodinarum locare: neminem subtilius cogendae pecuniae 
rationes adinvenire: neminem prudentius ad consequenda ea, quae 
intenderet, consilia accomodare: nullius magis quam illius industria olim 
Ioannis Regis statum corroboratum fuisse: nullius praeterquam illius 
admirabili consiliorum temperamento Transsylvaniam inter tot turbines 
rerum intactam et incolumen conservan: quinimo eius supercilio 
Transsylvania, non secus atque Atlantis humeris coelum, niti diceretur41. 

Avrebbe perö governato al pari d 'un re, tant'è che Ferdinando (qui Bethlen ripete 

quanto detto da Giovio) più volte aveva affermato di invidiare il re Giovanni 

soltanto perché aveva al servizio un "cappuccino", il quale, nella difesa del regno, 

valeva più di 10.000 soldati: 

Cumque sciret Georgius laudes suas non solum a vulgo tantopere 
depraedicari, verum etiam tum Ioannem Regem aliquando publice 
professum, se praecipua Georgii Monachi cura regnare: tum Ferdinandum 
Regem aliquoties dixisse, se nihil prorsus Ioanni Régi invidere, praeterquam 
unum cucullatum, qui galeatorum decern millibus tuendo Regno potior est 
habendus42. 

E anche Bethlen si uniforma al giudizio dei più, che accusavano Martinuzzi 

d'aver svuotato l'erario dello stato per i propri fini, riconoscendo la vedova Isabella 

come regina ma soltanto di nome: 

Eiusmodi hominum de se iudiciis tam altos animo suo concepit spiritus, ut 
quidquid luberet, id omne sibi licere putaret; quapropter ingentes sumptus 
ex publico aerario, tum pro conscribendis magno stipendio suo nomine, qui 
in Regno celeberrimi videbantur, militibus, tum pro exornanda Regio cultu 
aula sua faciebat, Nobilium favorem magnis muneribus aucupabatur, 
militarium Ducum ánimos praemis et poenis ex arbitrio suo decernendis sibi 
devinciebat, totusque in eo desudabat, ut dignitatem nominis sui tueri quam 
maxime posset. Atque his comparandis omnes plane proventus Regni, 
quamvis amplissimos, prodigebat adeo, ut vix esigua pars eorum Reginae 
attribueretur, qua aegre cum filio alebatur, tantum abest, ut aliquid ex 

39 BRUTO, Ungaricarum Rerum cit., lib. IX, pp. 43-6. 
40 BETHLEN, Historia de rebus transsylvanicis dt. , lib. IV, p. 459. 
41 Ivi, lib. IV, pp. 421-4. 
42 Ibid. 
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publicis reditibus in posterum reservaretur. Et sie Isabella nomine solum 
Regina esse videbatur, totum vero ius Regni, ac summa rerum potestas penes 
unum Georgium fuit43. 

Tra i pochi fuori del coro c'é Thuanus, che ci dä un giudizio estremamente 
positivo di Martinuzzi definendolo un uomo illustre in pace e in guerra, 
estremamente prudente, che non si poteva comparare con nessuno. É anche tra i 
pochi a riconoscere che se aveva usato una certa benevolenza nei riguardi dei turchi, 
lo aveva fatto soltanto per il bene della patria. Fu ucciso perché i suoi presunti tesori 
avevano attirato l'attenzione di Castaldo e dei suoi uomini, mentre i ministri di 
Ferdinando ambivano a metter le mani sulla ricca pensione in fiorini d'oro che il re 
gli aveva assegnato, una volta che il povero frate fosse stato messo da parte o, meglio 
ancora, eliminato: 

Georgius [...] vir pace belloque clarus, et profunda cum paucis comparandus, 
quam dum temporibus accommodat, et patriae fere semper bono Turcorum 
voluntad morigeratur, multorum invidiam, ac postremo exitiale odium in se 
concitavit; quibus tándem effectum est, ut Ferdinando ipsi suspectus esse 
ceperit, et de ingentibus ipsius thesaurus, constanti fama sparsa, Castaldum 
et omnes qui illi aderant, spe lucri, contra se armaverit. Praeter eas mortis 
tarn indignae caussas quas retulimus, etiam alii addunt, Ferdinandum 
Georgio LXXXCID [80.000, n.d.a.] aureorum pensionem pactum esse, 
proptereaque illius ministros regi gratum se facturos existimasse, si Georgio ,-5 
de medio sublato, fidem depromissa pensione interpositam liberarent, 
evulgatum fuit, et eo colore factum excusatum, quod clandestina cum Turcis 
in Christianae rei pernicem consilia agitaret Georgius44. 

Tra gli storici moderni Schuller e Buchholtz (ma anche i loro giudizi sono 

oltremodo scontati) hanno considerato Martinuzzi un egoista, ambizioso e 

intrigante, che con la morte ha meritato la giusta ricompensa per il suo tradimento. 

Per Buchholtz, Martinuzzi aveva a suo tempo favorito l'occupazione turca di Buda e 

impedito alia regina di trasferire la fortezza a Ferdinando. Anche Lajos Kropf ne dä 

un giudizio chiaramente negativo definendolo "astuto, mascalzone e bugiardo". 

Kropf assolve invece la regina Isabella, che aveva cercato di opporsi con tutte le sue 

forze al progetto ineludibile di cedere la Transilvania all'Austria45. 

Secondo Franz Krones46 Martinuzzi ha visto bene Timpossibilitä di fare la guerra 

alia Porta; si considerava l'uomo giusto e lo strumento giusto per la salvezza del 

paese. La convinzione che volesse rendere il paese vassallo del Turco é in contrasto 

con la sua dignitä e con la situazione contingente. Secondo Krones, giocano a favore 

della sua lealtä - a tal punto da farlo diventare un patriota e un partigiano di 

43 Ibid. 
44 THUANUS, Historiarum sui temporis dt., lib. VII, pp. 688-9. 
45 Cfr. KROPF, Castaldo Erdélyben dt., p. 311. 
46 F. KRONES, Handbuch der Geschichte Österreichs, vol. III, Berlin 1878, pp. 228-31. 
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Ferdinando - i suoi dispacci al re dei Romani, il suo contributo, anche in denaro, per 

la guerra contro il Turco, la brillante idea di liberare i contadini dal fardello della 

servitù déliai gleba in modo che non potessero essere allettati da invitanti proposte 

del Turco che li sollecitassero a passare al suo servizio. Giocano invece contro la 

lealtà del frate la sua politica camaleontica e tutta quella serie di accuse di cui si è 

parlato precedentemente. Ma bisognerebbe leggere nell'animo di Martinuzzi per 

aver una soluzione del problema. Tuttavia, Krones ammette che era un opportunista, 

non era legato a Ferdinando da vecchia data e che quindi avrebbe potuto 

abbandonare la sua causa e darsi ai turchi. A ogni modo Krones ammette che il 

problema delle accuse rivolte a Martinuzzi come pure gli avvenimenti ungheresi 

degli ultimi mesi del 1551 costituiscono per gli storici una delle ricerche più diffirili. 

Alfons Huber lo assolve ma assolve anche i mandanti del suo assassinio. "La 

morale politica - ammette Huber - è molto più debole di quella privata, per la quale il 

cristianesimo ha costruito delle solide fondamenta [...] Ci sono dei periodi nei quali è 

lerito tutto cib che porta al proprio tornaconto, nei quali anche lo spergiuro e il 

tradimento della parola data come pure 1'assassinio non sono considérate azioni 

disdicevoli"47. Secondo Huber, nessuno come Martinuzzi riteneva il proprio paese 

non tanto forte per garantirsi una posizione autonoma indipendentemente da un 

appoggio a un principato occidentale48. Huber, inoltre, non condivide la tesi di altri 

storici secondo cui Castaldo aveva eliminato il frate per i suoi tesori o perché doveva 

sbarazzarsi di lui in quanto considerato un rivale scomodo: lo aveva fatto 

ammazzare perché lo sospettava di tradimento! E Ferdinando che cos'altro avrebbe 

potuto fare dopo aver ricevuto varie informazioni sulla connivenza del frate col 

Turco, non solo tramite il generale Castaldo, bensi anche attraverso gli avvisi che 

provenivano da Venezia o da Costantinopoli49. Tuttavia, Huber non assolve del tutto 

neanche Martinuzzi, il quale, offrendo alia Porta una rappresentazione non 

verosimile della situazione transilvana, aveva agito con imprudenza basando la sua 

politica sull 'inganno e sulla bugia, creando con cib le premesse per la sua tragica 

fine50. 

Per Endre Veress, Martinuzzi, ingegnoso e astuto diplomático, "diventb con la 

sua morte tragica un sacrifizio della corte di Vienna", la quale vedeva nella persona 

del frate soltanto un mezzo per raggiungere l'obiettivo della riunificazione del 

47 HUBER, Die Erwerbung Siebenbürgens cit., p. 5 (traduzione mia). 
48 Ivi, p. 4. Huber smonta tutte le principali accuse rivolte a Martinuzzi negli 87 articoli, dimostrando 
che si trattava di mere supposizioni o voci e non di testimonianze e prove fondate [cfr. ivi, pp. 60-3]. 
49 Cfr. ivi, pp. 64-5. 
50 Cfr. ivi, p. 65. 
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regno. "Fra Giorgio morí disilluso, come pure incontrö disillusione la 
Transilvania"51. 

Samu Barabás ci dá un giudizio completamente positivo di Martinuzzi: furbizia, 
sinceritá, intelligenza, fine oratoria, arroganza e tolleranza nello stesso tempó, 
volontá di ferro, cedevolezza, doppio gioco erano in lui ben armonizzati. Non gli 
piaceva rischiare, gli piaceva trattare. II suo maestro era Machiavelli: Martinuzzi si 
era solo allineato coi tempi. Era semplice ma molto ambizioso; tutta la sua anima era 
riempita di ambizione. Ma anche in ció era guidato da uno scopo ben preciso: servire 
il proprio paese, specie dopo che si era accorto che non c'era nessun altro disponibile 
a sacrificarsi per il paese. Senza dubbio - é dell'avviso Barabás - questa sua 
ambizione merita riconoscenza52. 

Secondo Károly Sebesztha53, la storia magiara é ricca di grandi uomini, i quali 
escono dall'ombra come delle meteoriti luccicanti e si immortalano segnando lo 
sviluppo del loro paese con Tuso degli strumenti piü adatti. La loro grandezza sta 
nel fatto che con tutta la loro anima servono il bene pubblico anteponendolo 
agl'interessi privati. Con questi grandi uomini - é convinto Sebesztha - i floro 
contemporanei sono stati di solito ingrati. La loro forza d'animo, con cui seguono le 
proprie convinzioni, senza le quali non avrebbero raggiunto lo scopo prefissato,,li ha 
perö portati in conflitto coi propri contemporanei, i quali diffidavano delle novitá 
ritenendo che esse avrebbero col pito i loro interessi. Ció é valso anche per frate 
György, una delle figure piü grandi e nobili della storia d'Ungheria. Fu uomo di 
stato geniale, istintivo ma razionale, di grande talento, carismatico, convincente, 
acuto, anticonformista, tollerante e altruista; anche nelle situazioni piü diffitili capiva 
quale strada doveva seguire e quali strumenti usare per arrivare alia meta, senza 
fretta. Non lo si poteva ingannare perché aveva sempre lui Tultima parola; perció i 
suoi nemici lo ritenevano astuto e falso, mentre in realtá era soltanto piü intelligente 
di loro. I suoi contemporanei non solo non gli furono grati ma hanno cercato 
d'infangarne la memoria. Se i suoi numerosi nemici - osserva Sebesztha - non sono 
mai riusciti a trovare una vera scusa per farlo cadere, ció significa che la sua vita 
privata era senza macchia. 

Un giudizio altamente lusinghiero su frate György é stato dato da Ferenc Eckhart, 
che lo definisce addirittura "il primo campione dell'unitá nazionale", il quale 
"braccio destro del re Giovanni [...] concluse con Ferdinando, dopo la caduta di 
Buda, un trattato in vista della riunione sotto lo scettro degli Asburgo dei territori 

51 VERESS, Isabella Regina d'Ungheria rit., pp. 10-1 (traduzione mia). 
52 S. BARABÁS, Fráter György életrajza [Biografía di frate György], Pozsony-Budapest 1885, pp. 11-2. 
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non occupati dai Turchi. Ma egli si rese conto che Ferdinando non era abbastanza 

forte per difendere il paese, e che l'unione da lui sognata non avrebbe fatto al tro che 

far precipitare l'estensione della conquista turca; ed eresse a Stato separato la parte 

orientale del regno e la Transilvania, in cui le basi dell'autonomía esistevano giá dal 

tempo della monarchia nazionale. Martinuzzi ebbe il mérito di fondare un piccolo 

Stato vitale che continuó le tradizioni dell'antica poli tica ungherese"54. 

Gyula Szekfű non solo assolve Martinuzzi da qualsiasi accusa di connivenza col 

Turco, ma lo considera come il fondatore del principato di Transilvania; anzi, 

secondo Szekfű, non a torto potrebbe esserne considerato il primo principe, assoluto, 

senza opposizione, come poi lo sarebbero stati István Bocskay e Gábor Bethlen55. 

Anche secondo Sandór Szilágyi, Martinuzzi era molto capace e di carattere forte; 

Szilágyi lo contrappone a Péter Petrovics, ch'era ambizioso ma incapace, peró 

potente per la sua posizione sociale perché era un grande proprietario56. 

Puré Lajos Jordáky lo stima un politico molto capace. Se era odiato dai magnati, 

era per contro amato dalla gente del popolo, per diría con una parola moderna, 

precisa Jordáky, era 'democrático': viveva e si divertiva insieme coi soldad, il suo 

stile di vita, anche da vescovo e tesoriere, era semplice e sobrio: non amava la 

pompa, e indossava sempre il saio bianco, mai l'abito vescovile. Firmava le lettere di 

stato semplicemente come "Fráter György". La sua sobrietá era collegata alie sue 

origini di slavo del sud, che sono popolari piuttosto che nobili; nella sua térra 

d'origine non esisteva infatti Taita aristocrazia come in Ungheria e non vigeva una 

profonda divisione tra il ceto contadino e la nobiltá57. Non é che odiasse i tedeschi, 

come sostiene invece Gyula Szekfű: non voleva accordarsi con Ferdinando perché 

temeva i suoi progetti di fare dell'Ungheria una colonia. Aveva indirizzato Giovanni 

Zápolya verso una política filoturca e filofrancese; poi, accortosi del pericolo 

osmanico, s'era avvicinato a Ferdinando. Comunque sia, combatté sempre per 

l ' indipendenza del suo paese: nel 1541 combatté contro Ferdinando, nel 1551 contro i 

turchi. E visto che non poteva far passare il riconoscimento di Giovanni Sigismondo 

a re d'Ungheria sotto l'egida ottomana, ritenne opportuno accordarsi con 

Ferdinando per la riunificazione del regno, ma capí che Ferdinando avrebbe potuto 

riunificare il regno solo se fosse stato in grado di difenderlo dai turchi. Come 

53 K. SEBESZTHA, Fráter György élete [Vita di frate György], Máramaros 1904. 
54 F. ECKHART, Storia della nazione ungherese, traduzione di R. Mosca, Milano 1929, p. 104. 
5 5 C f r . H Ó M A N - SZEKFŰ, Magyar történet á t . , p . 3 0 3 . 
5 6 C f r . SZILÁGYI, Mon. Gom. Trans. á t . , p . 2 4 8 . 
57 L. JORDÁKY, Werbőczi és Martinuzzi, Kolozsvár 1945, p. 22. 

252 



tesoriere scelse invece la strada piü difficile: alleggerire il peso fiscale della 

jobbágyság, per la cui liberazione dal servaggio s'era adoperato fin dal 153158. 

Sándor Domanovszky definisce Martinuzzi un furbo diplomático, il quale perö 

perse perché s'era messo al servizio del piü debole59. Per László Bárdossy fu 

carismatico e influente: molti avevano paura di lui, ma lo rispettavano e seguivano i 

suoi ordini60. 

Anche Teréz Oborni, öltre ad apprezzare le notevoli qualitá del frate, ne mette in 

evidenza l'eccessiva ambizione che, unita a una forte volontá, gli permetteva di 

raggiungere qualsiasi obiettivo61. 

Dei giudizi di Gábor Barta, Imre Szántó e Mihályi Horváth s'é giá detto sopra. 

4. Considerazioni finali sulla figura e sulla política di György Martinuzzi Utyeszenics 

Da questa rassegna di giudizi espressi sia dai contemporanei che dagli storici di 

epoche successive si evince dunque una figura oltremodo capace e volitiva, dotata 

altresi d'una buona dose di ambizione e astuzia, necessarie perö per raggiungere gli 

obiettivi che si era prefissato. Martinuzzi fu indubbiamente un accentratore del 

potere: in virtu dei suoi titoli di tesoriere, luogotenente, voivoda, giudice supremo, 

comandante supremo dell'esercito, vescovo (e alia fine della vita anche arcivescovo e 

cardinale), tutore del figlio di Giovanni Zápolya, guidava e controllava l'erario, 

l'amministrazione, l'esercito, la giustizia, concedeva dignitá, possessi, privilegi, 

convocava e presiedeva le Diete sia in Transilvania che nell'Oltretibisco, controllava 

oltre al vescovado di Várad anche quelli di Vác, Csanád e Transilvania; aveva nelle 

sue mani puré il futuro del giovane principe Giovanni Sigismondo. Riusci a imporre 

la sua supremazia agli Ordini, che, molto servili, accettavano supinamente le sue 

decisioni62: una prassi anómala se si considera il fatto che nello stesso tempo in 

Europa gli Ordini combattevano contro gli assolutismi. E Martinuzzi fu in effetti un 

'principe' assoluto: il suo potere fu contrastato soltanto dalla regina Isabella e dai 

suoi consiglieri, che lo consideravano un usurpatore del regno. 

Martinuzzi fu un uomo del Rinascimento per la sua versatilitá e per la brama di 

potere; tuttavia, non va considerato alia stregua d'un 'principe del Rinascimento': 

58 Ivi, passim. 
59 S. DOMANOVSZKY, Gazdaság és társadalom a Középkorban [Economia e sorietá nel Medioevo], Budapest 
1979, p. 287. 
60 Cfr. L. BÁRDOSSY, Magyar política a mohácsi vész után [La política ungherese dopo la disfatta di 
Mohács], Budapest 1943. 
61 OBORNI, Fráter György kincstartósága cit. 

253 



non fu amante del lusso e délia pompa, ma fu sobrio e sparagnino. Si lasciava 

guidare non solo dalla ragione ma anche dal sentimento: avrebbe fino in fondo 

rispettato il giuramento fatto alio Zápolya in punto di morte, che avrebbe cioè 

p r o w e d u t o al futuro del figlio Giovanni Sigismondo, saldando in tal modo il debito 

di riconoscenza con colui che gli aveva permesso il raggiungimento di un'alta 

posizione sociale e politica nel Regno d'Ungheria. Taie giuramento avrebbe in effetti 

condizionato tutta la sua politica futura, tant'è che non possiamo a posteriori 

definirlo un rappresentante del machavellismo magiaro. Martinuzzi infatti cercó di 

concillare l'osservanza del giuramento fatto al re defunto col progetto di riunificare il 

Regno d'Ungheria, dopo aver constatato l'incapacità délia regina di guidare il paese, 

lei che, ancor giovanissima, e tra l'altro spesso soggetta a crisi isteriche, anteponeva 

le gioie délia vita mondana ai doveri propri del regnante. Martinuzzi, consapevole 

anche délia sua età ormai avanzata, aveva dunque deciso di consegnare la 

Transilvania alla Casa d'Austria, altro che farsi re lui medesimo. E le sue espressioni 

di fedeltà a Ferdinando furono indubbiamente sincere, come finte furono quelle 

rivolte al Turco. Délia sincérité di Martinuzzi era - come gié detto - convinto lo 

stesso nunzio Girolamo Martinengo: "Frate Giorgio, nelle lettere che scrive, si mostra 

molto pronto nel servitio universale délia christianité et di questo re", ma era anche 

molto "geloso dell'honor suo" e del bene del figlio di Giovanni Zápolya, non 

trascurando nemmeno gl'interessi délia regina, anche se, commenta il Martinengo, 

aveva ora poco a che fare avendo recuperato tutta la sua dote63. 

Martinuzzi condusse con maestria e consumata esperienza politica e diplomática 

le trattative coi commissari di Ferdinando: trovava sempre la soluzione più consona 

aile circostanze; intravedeva subito i vantaggi che ne poteva trarre; riusciva a 

inserire nei negoziati dei punti che gli permettessero il disimpegno in ogni momento. 

Cercó in effetti di ritardare la riunificazione del regno finché Ferdinando non avesse 

assicurato la difesa délia Transilvania e dell'Oltretibisco con un adeguato esercito 

pronto alla difesa in funzione antiottomana. Da ció la sua simulata benevolentia verso 

il Turco, perché solo cosi avrebbe potuto mantenere la pace nel paese ed evitarne 

l'annessione all 'impero osmanico, com'era avvenuto per Buda nel 1541. Il 

pagamento del tributo alla Porta fu considerato un tradimento; fu invece una 

nécessité contingente. E Martinuzzi andava fiero di questa sua politica, con cui 

riusciva a dominare e neutralizzare il sultano, anche se essa lo faceva passare per un 

62 Invero gli ordini del giorno delle Diete si esaurivano in un paio di giorni, massimo tre: in genere il 
frate avanzava le sue proposte, che venivano accolte quasi senza discussione. 
63 G. Martinengo a G. Dandino, Vienna, 11 giu. 1551, in Nuntiaturberichte cit., XVI, n. 29, pp. 48-51. 
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filoturco64. Ma il frate non fu un amico del Turco. Ed é questo un altro aspetto del 
suo machiavellismo. 

E come Ferdinando aveva sbagliato di affidarsi troppo a Castaldo, che non era un 
diplomático e non conosceva i costumi e la mentalitá né dei transilvani né dei turchi 
(Castaldo diede troppo ascolto alie notizie infondate), cosí Martinuzzi si fidó troppo, 
oltreché dello stesso Castaldo e di Tamás Nádasdy, anche e soprattutto di 
Ferdinando, di cui si puó anche condividere il giudizio tutt'altro che positivo 
espresso dal cardinale Morone: 

Q u e s t o re d e R o m a n i é di una natura di n o n p r o n t o i n g e g n o , n o n facile, p e r 
c o n s e q u e n t e di m e n o r auttoritá a p p r e s s o li sudd i t i m o l t o feroci , p o v e r o d e 
denari et p o c o accurato nel reg imente suo; m a la g r a n d e z z a et a l t i tudine di 
suddi t i per forza lo s o s t e n g o n o et f a n n o parer grande . [...] La re l ig ione di 
q u e s t o re cons i s t e p i ü in la bontá naturale et in c e r i m o n i e exteriori, cioé o p e r e 
di pietá. Sua Maes tá si lassa trascorreré per il mal c o n s i g l i o et forse per la 
necess i tá a d i m a n d a r e t v o l e r s u s s i d i o dal le p e r s o n e ecc les ias t iche e t ancora a 
pigl iare li argent i et ori de l le chiese , quali po i n o n s o n n o b e n spes i . Et se n o n 
fusse Tautorittá de l cardinale di Trento, qual pur va in ter tenendo , con li den t i 
n o n s o l o c a v e r e b b o n o il latte, c o m e h a n n o fatto e fanno, m a ancora il s a n g u e 
dell i prelati et ch ies ie [...] Sua Maestá é d e s i d e r o s a alia pace [...] et forsi 
perché v e d e o v e si trova et teme6 5 . 

Dunque, Martinuzzi fu tutt'altro che ambizioso, astuto, servile e lungimirante, 

epitoti che molti gli hanno ingiustamente affibbiato; nonostante la sua ferma volontá 

ed energia fu alia fin fine un ingenuo, che si lasció gabbare da Ferdinando e dai suoi 

uomini, e pagó molto duramente questo forse único lato debole del suo carattere, 

vittima d'un efferato assassinio. Voleva riunificare il Regno d'Ungheria; alia fine fece 

sortire l'effetto contrario: l'indipendenza e la nascita del Principato di Transilvania. 

64 Anche Huber mette l'accento sulla sua politica indipendente [HUBER, Die Erwerbung Siebenbürgens cit., 
d. 39], 

G. Morone ad A. Ricalcati, Praga, 6 mar. 1537, in Nuntiaturberichte dt., II, n. 27, pp. 122-4; e anche in 
ÓvÁRY, III. Pál pápa és Farnese Sándor levelezései dt., n. 10, pp. 10-1. 
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Tavola toponomastica comparata 

• Adrianopoli (it.) = Edirne (turco) [Turchia] 
• Almás [Váralmás, Monostoralmás] (ungh.) = Alma§u (rum.) [Romania] 
• Alvinc (ungh.) = Vin(ul de Jos (rum.) = Winzendorf (ted.) [Romania] 

• Arad (ungh.) = Arad (rum.) [Romania] 

• Barczaság (ungh.) = Buzáu (rum.) [Romania] 

• Bátor = Nyírbátor 
• Bazin (ungh.) = Pezinok (slov.) [Slovacchia] 

• Becse [Törökbecse] (ungh.) = Novi Beéej (serbo) [Serbia] 

• Becskerek [Nagybecskerek] (ungh.) = Zrenjanin (serbo) [Serbia] 
• Bereck (ungh.) = Bre(cu (rum.) = Bretz (ted.) [Romania] 
• Bereg [Beregszász] (ungh.) = Beregovo (ucr.) [Ucraina] 
• Besenyő [Bessenyevo] (ungh.) = Beáenovo (serbo) [Serbia] 

• Beszterce (ungh.) = Bistri(a (rum.) = Bistritz (ted.) [Romania] 

• Bihar (ungh.) = Bihor (rum.) 

• Bonyha (ungh.) = Bahnea (rum.) = Bachnen (ted.) [Romania] 

• Boroszló (ungh.) = Wroclaw (pol.) = Breslau (ted.) [Polonia] 
• Brassó (ungh.) = Bra§ov (rum.) = Kronstadt (ted.) [Romania] 

• Csák (ungh.) = Ciacova (rum.) [Romania] 

• Csanád (ungh.) = Cenad (rum.) = Tschanad (ted.) [Romania] 

• Csicsó [Chicho] (ung.) = Ciceului (rum.) [Romania] 

• Dátos [Marosdátos] (ungh.) = Dátá§eni (rum.) [Romania] 

• Deés (ungh.) = Dej (rum.) = Desch (ted.) [Romania] 

• Déva (ungh.) = Déva (rum.) = Diemrich (ted.) [Romania] 

• Diakovár (ungh.) = Dakovo (croato) [Croazia] 

• Diód (ungh.) = Strem( (rum.) [Romania] 

• Diószeg (ungh.) = Diósig [Romania] 

• Enyed (ungh.) = Aiud (rum.) = Strassburg (ted.) [Romania] 

• Eperjes (ungh.) = Preáov (slov.) [Slovacchia] 
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• Erdőd (ungh.) = Ardud (rum.) = Erdeed (ted.) [Romania] 

• Eszék (ungh.) = Osijek (croato) [Croazia] 

• Fehérvár = Székesfehérvár 

• Fellak (ungh.) = Féleaku (rom.) [Romania] 
• Fel vine (ungh.) = Vin^ul de Sus (rum.) = Oberwinz (ted.) [Romania] 

• Fogaras (ungh.) = Fágára§ (rum.) = Fogarasch (ted.) [Romania] 

• Frankenstein (ted.) = Zqbkowice Slaskie (pol.) [Polonia] 

• Gyalu (ungh.) = Giláu (rum.) = Julmarkt (ted.) [Romania] 

• Gyulafehérvár (ungh.) = Alba Iulia (rum.) = Weissenburg o Karlsburg (ted.) 

[Romania] 

• Hunyad (ungh.) = Hunedoara (rum.) = Eisenmarkt (ted.) [Romania] 

• Huszt (ungh.) = Chust (ucr.) [Ucraina] 

• Hlye [Marosillye] (ungh.) = Ilia (rum.) = Illiendorf (ted.) [Romania] 

• Jajca (ungh.) = Jajce (serbo) [Bosnia] 

• Kapronca (ungh.) = Koprivnica (croato) [Croazia] 

• Karánsebes (ungh.) = Caransebe§ (rum.) = Karansebesch (ted.) [Romania] 

• Károly (ungh.) = Carei (rum.) = Karol (ted.) [Romania] 

• Kassa (ungh.) = Koáice (slov.) [Slovacchia] 

• Kenyérmező (ungh.) = Cimpul Plünii (rum.) [Romania] 

• Kolozsmonostor (ungh.) = Cluj-Mánástur (rum.) = Appersdorf (ted.) [Romania] 

• Kolozsvár (ungh.) = Cluj-Napoca (rum.) = Klausenburg (ted.) [Romania] 

• Körmöcbánya [Körmöc] (ungh.) = Kremnitz (ted.) = Bánska Kremnica (slov.) 

[Slovacchia] 

• Körösbánya (ungh.) = Baia de Cri§ (rum.) [Romania] 

• Küküllő (ungh.) = Cetatea de Balta (rum.) [Romania] 

• Léta (ungh.) = Lita (rum.) [Romania] 

• Lippa (ungh.) = Lipova (rum) = Lippa (ted.) [Romania] 

• Ludas (ungh.) = Ludo§ (rum.) = Logdes (ted.) [Romania] 

• Lúgos (ungh.) = Lugoj (rum.) = Lugosch (ted.) [Romania] 
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• Magyaróvár = Mosonmagyaróvár 
• Máramaros (ungh.) = Maramure? (rum.) [Romania] 

• Maros (ungh.) = Mure§ (rum.) = Muresch (ted.) 
• Marosvásárhely [Székelyvásárhely ] (ungh.) = Tírgu Mureg (rum.) = Neumarkt 

am Muresch (ted.) [Romania] 
• Medgyes (ungh.) = Media§ (rum.) = Medwisch (ted.) [Romania] 

• Monostor -» Kolozsmonostor 

• Munkács (ungh.) = Mukaéevo (ucr.) [Ucraina] 

• Münsterberg (ted.) = Zigbice (pol.) [Polonia] 

• Nagybánya (ungh.) = Baia Mare (rum.) = Frauenbach, Neustadt (ted.) [Romania] 

• Nagyenyed -» Enyed 

• Nagykároly Károly 

• Nagylak (ungh.) = Nádlac (rum.) [Romania] 

• Nagyléta -> Léta 

• Nagyludas -*• Ludas / r 

• Nagyszeben -» Szeben 

• Nagyszombat (ungh.) = Trnava (slov.) [Slovacchia] 

• Nagyvárad -* Várad 

• Nándorfehérvár (ungh.) = Belgrado (it.) [Serbia] • . ; 

• Nicopoli (it.) = Nikopol (bulg.) [Bulgaria] '•> i 

• Nyitra (ungh.) = Nitra (slov.) [Slovacchia] 

• Ojtoz (ungh.) = Oituz (rum.) 
• Olomouc (ceco) = Olmütz (ted.) [Cechia] 

• Oppeln (ted.) = Opole (pol.) [Polonia] 

• Palocsa (ungh.) = Plavec (slov.) [Slovacchia] 

• Péterfalu (ungh.) = Petresti (rum.) = Petersdorf (ted.) [Romania] 

• Pétervárad (ungh.) = Petrovaradin (serbo) [Serbia] 

• Pozsega (ungh.) = Slavonska Po2ega (croato) [Croazia] 

• Pozsony (ungh.) = Bratislava (slov.) = Pressburg (ted.) [Slovacchia] 

• Ratibor (ted.) = Racibórz (pol.) [Polonia] 
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• Segesvár (ungh.) = §ighisoara (rum.) = Schássburg (ted.) [Romania] 

• Simánd (ungh.) = §imand (rum.) [Romania] 

• Sirmia (it.) = Szeremség (ungh.) [Serbia] 

• Sirmio (it) = Szerém (ungh.) = Mitrovica (serbo) [Serbia] 

• Slankamen (serbo) = Szalánkemén (ungh.) [Serbia] 

• Solymos (ungh.) = §oimus (rum.) [Romania] 

• Szászsebes (ungh.) = Sebe§ (rum.) = Mühlbach (ted.) [Romania] 

• Szászváros (ungh.) = Orágtie (rum.) = Broos (ted.) [Romania] 

• Szeben (ungh.) = Sibiu (rum.) = Hermannstadt (ted.) [Romania] 

• Székelyvásárhely -»• Marosvásárhely 

• Szatmár Németi (ungh.) = Satu Mare (rum.) = Sathmar (ted.) [Romania] 

• Szendrő (ungh.) = Smederevo (serbo) [Serbia] 

• Szepes (ungh.) = Spiá (slov.) [Slovacchia] 

• Szina (ungh.) = Sena (slov.) [Slovacchia] 

• Szörény (ungh.) = Turnu Severin (rum.) = Drobeta (ted.) [Romania] 

• Tamáshida (ungh.) = Táma§da (rum.) [Romania] 

• Temes (ungh.) = Timi§ (rum.) [Romania] 

• Temesvár (ungh.) = Timi§oara (rum.) = Temeschwar (ted.) [Romania] 

• Torda (ungh.) = Turda (rum.) = Thorenburg (ted.) [Romania] 

• Tövis (ungh.) = Teiu§ (rum.) = Dreikirchen (ted.) [Romania] 

• Traü (it.) = Trogir (croato) [Croazia] 

• Trencsén (ungh.) = Trenéin (slov.) [Slovacchia] 

• Újvár [Szamosújvár] (ungh.) = Gherla (rum.) = Armenierstadt (ted.) [Romania] 

• Vajdahunyad (ungh.) -* Hunyad 

• Várad [Nagyvárad] (ungh.) = Oradea (rum.) = Grosswardein (ted.) [Romania] 

• Verőce (ungh.) = Virovitica (croato) [Croazia] 

• Vizakna (ungh.) = Ocna Sibiului (rum.) = Salzburg (ted.) [Romania] 

• Wroclaw -» Boroszló 

• Zaránd (ungh.) = Zárand (rum.) [Romania] 

• Zenta (ungh.) = Senta (serbo) [Serbia] 

• Zilah (ungh.) = Zaláu (rum.) = Waltenberg, Zillenmarkt (ted.) [Romania] 
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• Znojmo (ceco) = Znaim (ted.) [Cechia] 

Abbreviazioni 

it. = italiano 

bulg. = búlgaro 

pol. = polacco 

rum. =rumeno 

slov. = slovacco 

ted. = tedesco 

ucr. = ucraino 

ungh. = ungherese 

-* = frecáa di rimando 

A w e r t e n z e 

Tra parentesi quadre é indicato lo stato di attuale appartenenza. Si fa presente che nel testo tutte le 

localitá appartenenti all'«Ungheria storica» sono indícate, in mancanza del nome italiano, col 

corrispondente toponimo ungherese. Per un'esatta identificazione delle suddette localitá si rimanda 

all'atlante storico Történelmi világatlasz, pubblicato nel 1991 dalia Kartográfiai Vállalat di Budapest. 
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