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In memóriám Tibor Klaniczay 

L'EPICEDIO INFINITO 
UNA FONTE ITALIANA INEDITA SULLA MORTE DI BALASSI 

Le circostanze della morte di Bálint Balassi hanno da sempre 
interessato gli studiosi e i conoscitori della sua opera, e ciò è 
avvenuto non soltanto a causa di una pertinacia di genere filologico, 
talora divenuta meticolosità indagatoria o faticosa ricostruzione di 
quel che il destino pare aver voluto disperdere, ma per via di 
motivi più profondi e occultati, legati al recupero e al continuo 
ripasso, anche al livello dell'inconscio, di una memoria che vor-
rebbe essere insieme tradizione e verità per un popolo e per la 
sua storia culturale. Quelle ricerche si rifanno, ad esempio, all'in-
teresse per la tendenza celebrativa, diciamo pure manierista, che 
non disdegnava il mito del poeta e soldato cristiano del rinascimento1. 
Anche il ricordo storico ed epico del lungo periodo dell'occupa-
zione ottomana dell'Ungheria pareva e pare simbolizzarsi agevol-
mente con la vita e, soprattutto, con la morte del poeta cristiano. 
La rappresentazione psicologica dell'imago Baiassi presso il letto-
re contemporaneo sembra perpetrarsi ancora innanzitutto presso 
luoghi consumatissimi, quali la rinascita, sia pure soltanto spiritua-
le, della nazione o l'impeto coraggioso e sanguinoso contro l'in-
vasore musulmano. Più raramente invece, e solo da parte di un 'élite 
di intellettuali, si è andati riconsiderando le qualità, preziose rarità 

1 La ques t ione ( con la bibl iografia) b e n riassunta e puntua l izza ta in GYÖUGY ENDUE 
SzÖNYi, Philip Sidney és Balassi Bálint recepciója (Philip Sidney e Bálint Balassi), 
in "ItK" 1989, pp. 493-510. Si vedano anche TIBOR KLANICZAY, A magyar későreneszánsz 
problémái. Stoicizmus és manierizmus (Quest ioni del t a rdo r inasc imento u n g h e r e s e . 
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addirittura, nell 'opera e nella vita del Baiassi, come ad esempio il 
sorprendente e moderno gusto nell'arte del fondere il linguaggio 
poetico da più visioni del mondo e da più modelli letterari. Questa 
fama popolare che ancora oggi sopravvive è ancora in gran parte, 
e non del tutto disdicevolmente, eredità d'eroismi mitizzati negli 
echi del nazionalismo post-quarantottesco facilmente penetrato nei 
metodi positivisti della critica di fine secolo. 

Lo sforzo di indagine dei filologi d'oggi, per concludere questo 
lungo ma necessario preambolo, siano essi nazionalisti o meno, ha 
sì dunque affilato le armi della precisione e della robustezza scien-
tifica, ma ha finito anche per incidere sull'effetto evocativo e ne-
buloso che il nome Baiassi conservava, e in parte conserva ancora, 
presso l'immaginario magiaro, in specie "non accademico". Quel-
l'eroe della cristianità morto alle falde della collina di Esztergom, 
lungo il fiume Danubio, sembra esser nato inventore della poesia 
ungherese, come Beethoven inventore della musica. La storia della 
nascita del suo "canzoniere" (del "maga kezével írt könyv", cioè 
"libro scritto di sua mano") rimane ancora per molti aspetti eva-
nescente e oscura, come pure molti periodi della vita sono tuttora 
nell'incertezza filologica, e, a guardarlo dal punto di vista della 
nazione, quasi non guasta che lo rimangano. Solo la morte del 
poeta pare godere, oltre che dell'aura di un mito, di esaurienti 
fonti e testimonianze d'ogni genere. 

Sulla morte di Baiassi sappiamo infatti molto, e perché, come 
si diceva, ci si è dati più da fare: prima per tramandare e poi, dalla 
fine dell'800, per approfondire. È il suo discepolo, il fine e colto 
poeta János Rimay a posare la prima pietra di questo edificio, e 
a propagandare la figura di Baiassi come colto volgarizzatore, 
scrivendo un epicedio e scolpendo in quella preghiera le ultime 
parole, in versi, del maestro morente, del patriota ante litteram, 

Stoicismo e manierismo), in Reneszánsz és barokk (Rinascimento e barocco), Budapest 
1 9 6 1 , pp. 3 0 3 - 3 3 9 e, dello stesso, La crisi del Rinascimento e il manierismo, Roma 
1 9 7 3 ; TIBOR KOMLOVSZKI, Rimay és a Balassi-hagyomány (Rimay e la tradizione di 
Baiassi), in "ItK" 1 9 8 2 , pp. 5 8 9 - 6 0 0 ; SÁNDOR IVÁN KOVÁCS, A lírikus Zrínyi (Zrínyi 
lirico), Budapest 1985. Ringrazio qui il prof. Sándor Iván Kovács per i preziosi 
spunt i e l ' incoraggiamento offertomi nella stesura di ques to lavoro. 
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dell"'aquila sopra gli altri uccellini"2. Ed è operazione validissima, 
tanto che il lettore di oggi e di ieri, non ancora filologo, indulge 
qui al suono delle vibranti rime dell'amico che piange l'amico che 
muore, dimentico d'ogni piglio scientifico. Noi, illusi ricostruttori, 
sappiamo certo che Baiassi fu ferito da una palla di cannone alle 
gambe il 19 maggio del 1594, che le sue gravi ferite lo portarono 
ad una dolorosa, ma stoica morte, come testimonia la confessione 
del padre gesuita datata 26 maggio3, e che la morte sopravvenne 
il 30 maggio. Ma l'aura mitologica, tutta magiara4, fiorisce e s'espande 
prima della scientifica ricomposizione biografica già ad opera di 
Rimay, ed è proprio grazie a questa mitizzazione precoce che si 
diffonderanno manoscritte le poesie d'amore di Baiassi: dobbiamo 
probabilmente a questo prezioso interesse che subito segue la 
morte del poeta la sopravvivenza dell'unico manoscritto secentesco 
(copia di una copia!) di queste poesie che, mai stampate, risusci-
teranno come per incanto in una nobile biblioteca dove, per pas-
sione ottocentesca, le si è andate a cercare. Come a dire che è il 
mito a fondare e a giustificare la scienza. 

Ad Esztergom Balassi arrivò anche per riconquistare una fama 
e una fiducia incrinate da tante vicende di minor gloria (il "pec-
cato di sangue" del matrimonio con la cugina, i numerosi processi 
per questioni di proprietà). "Arte et marte" si legge sul nastro che 

- Il testo dell 'Epicecìium e il materiale utile nell 'edizione critica dell 'opera omnia: 
Rimay János összes művei (János Rimay. Tutte le opere), a cura di Sándor Eckhardt, 
Budapest, 1955, pp. 11-46; cfr. anche l'interessante commento di Pál Ács sulPepigonismo 
rimayano in Rimay János írásai (Scritti di János Rimay), a cura di Pál Ács, Budapest 
1992, pp. 269-277. Una curiosa eco di questa nozionistica fama anche in CLAUDIO 
MAGRIS, Danubio, Milano 1990 [19861], pp. 290, 304: "A Esztergom si è molto com-
battuto, invasioni mongole, assedi e conquiste turche. Combattendo contro gli 
ottomani è caduto qui nel 1594 Bálint Balassi, uno dei primi poeti della letteratura 
ungherese". 
3 Balassi Bálint összes művei (Bálint Balassi. Tutte le opere), a cura di Sándor 
Eckhardt, Budapest 1951, pp. 414-416. 

Magiara non soltanto perché circoscritta nello spazio geografico e culturale carpatico-
danubiano, ma perché, come ci lascia intuire Klaniczay, già al capezzale del poeta 
morente gli ungheresi Rimay e Dobokay immaginavano forse di tramandare un'im-
magine più amorosamente cristiana di Baiassi di quanto non facesse, ad esempio, 
il cronachista austriaco Gabelmann indifferente alla questione nazionale; cfr. TIBOR 

KLANICZAY, A szerelem költője (Il poeta dell'amore), in Reneszánsz és barokk, cit., 
pp. 293-295. 
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pende dalla Bibbia nel celebre e unico ritratto, pure copia del 
Seicento, che di lui si conserva: quella peculiare policromia di 
formule, stili ed espressioni gli venne proprio da questi itinerari di 
guerra. Qui s'era formato una visione del mondo a più dimensioni: 
di genti differenti e di ritmi o accenti di tante lingue, qui si legava 
alle compagnie "sul campo", idealizzandole in lodi alla natura e ai 
confini. In quell'assedio dove andava a morire egli incontrò capi-
tani tedeschi e boemi, ma anche architetti militari italiani, stringen-
do con essi quell'amicizia che possiamo immaginare fosse in giusta 
armonia con lo stesso sentimento per le gentili "donne transilvane" 
o per la bella e allegra Susanna del Tiefer Graben viennese. Pos-
sediamo testimonianze sulla morte di Baiassi che la critica unghe-
rese ha ricercato, ed altre che insegue ancora nelle fonti, quasi 
riscrivendo ininterrottamente quell'epicedio religioso iniziato sul 
finire del Cinquecento con Rimay, solo alternandovi punti di vista 
filosofici e filologici apparentemente nuovi. Oltre alle fonti unghe-
resi sulla morte del poeta si è cercato, in onore di quelle nobili 
amicizie en plein air, anche quelle straniere, e non certo in ambito 
letterario, piuttosto invece in dispacci e lettere militari "dal campo". 

Sándor Takáts riportò la testimonianza di un cronachista tede-
sco sull'assedio e sulla morte del Baiassi, "perierunt: Valentinus 
Balassi. Hungarus sed impius..."5; Sándor Eckhardt pubblicò nel 
1951 una lettera scritta in tedesco dal campo di assedio di Esztergom 
del 12 maggio 1594 e conservata nella biblioteca di Besztercebánya6. 
In questa lettera Baiassi non viene menzionato, ma è come se ne 
avvertissimo la presenza attraverso i nomi dei personaggi che gli 
furono compagni in quei giorni. Sempre Eckhardt richiama l'atten-
zione su una descrizione dell'assedio fatta dal cronista turco Khatib 
£elebi, nella quale sembra riconoscere la figura di Baiassi7. Anche 

5 SÁNDOR TAKÁTS, Régi idők, régi emberek (Tempi antichi, uomini antichi), Budapest 
1 9 2 2 , p. 1 7 4 ; cfr. TIBOR KLANICZAY, A szerelem költője, cit., p. 2 9 5 . 
6 SÁNDOR ECKHARDT, Balassi Bálint halálának prelúdiuma (Preludio alla morte di 
Bálint Balassi), in ID., Balassi-tanulmányok (Studi balassiani), Budapest 1972, pp. 
110-121 . 
7 Cfr. SÁNDOR ECKHARDT, Balassi Bálint összes művei, cit., p. 4 1 6 . Il tono dell'Epicedium 
di Rimay e questa descrizione di £e leb i portarono Eckhardt a caldeggiare l ' ipotesi 
s econdo cui Baiassi avrebbe cercato spontaneamente la morte ad Esztergom, ma la 
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le fonti italiane sono ricche di documenti riguardanti la guerra dei 
quindici anni (1593-1606) che si combatté tra l'Ottomano e le forze 
alleate d'Occidente in territorio magiaro. L'interesse era commisu-
rato al coinvolgimento degli stati italiani nella guerra e in special 
modo proporzionato alla politica del Granduca di Toscana Ferdinando 
I, tradizionale e fedele alleato imperiale. Egli cercò di sensibilizzare 
gli altri principi italiani nell'impegno contro l'avanzata turca; so-
prattutto papa Clemente Vili, che solo con un po' di ritardo com-
prese l'importanza anche dal punto di vista degli interessi italiani 
di queste nuove evoluzioni politico-militari ai confini dell'Impero, 
tentando così di rigenerare la Lega Cattolica. Vi fu allora una 
nuova generazione di espertissimi architetti militari italiani i quali, 
al seguito delle truppe, partirono verso l'Ungheria8, consolidando 
anche in questo frangente la fama di ingegnosi strateghi che essi 
meritavano già da tempo in questa ed altre parti d'Europa, fama 

finzione letteraria eli genere e la non certa identificazione del personaggio descrit to 
nella cronaca turca credo invalidino questa teoria, che viene comunque solertemente 
riportata anche da Ács in Rimay János írásai, cit., p. 286. 
K RIGUCCIO GALLUZZI, Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della Casa 
Medici, Firenze 1781, tomo III, pp. 97-98: "[1594] Avea anco l ' Imperatore in occa-
s ione del suo armamento per difesa dell 'Ungheria dichiarato generale dell'artiglieria 
Don Giovanni de' Medici, il che obbligava sempre più il G. Duca a corr ispondere 
a tante dimostrazioni di benevolenza di Sua Maestà. Avrebbe desiderato che tutti 
i Principi Italiani si fossero uniti seco a mandare dei soccorsi, e perciò stimolava 
cont inuamente il Pontefice a concorrere per la difesa contro il comune nemico, e 
sodisfare ai doveri di capo principale della Cristianità. Ma conosciute inutili tante 
prove spedì sotto il comando di Don Giovanni de ' Medici duemila fanti Italiani e 
quat t rocento cavalli pagati e armati a tutte sue spese. Volle di più che Don Antonio 
de' Medici giovinetto in età di diciannove anni si pollasse alla guerra come venturiero 
c o n d u c e n d o in proprio cento corazze e cento archibusieri a cavallo quasi tutti 
Gentiluomini di Toscana. Don Virginio Orsini Duca di Bracciano volle imitar Don 
Antonio, e anch'esso si portò in Ungheria con egual seguito. Seguitarono ques te 
t ruppe alcuni ingegnieri Toscani richiesti dall 'Imperatore, e di loro architettura sono 
molte Piazze dell 'Ungheria fortificate in quel tempo". Parte della documentaz ione 
sugli "aiuti inviati dal G. Duca in Ungheria", insieme con le patenti e i passaport i 
imperiali si trova nell'Archivio di Stato di Firenze (ASF), Mediceo del Principato, 
filza 4470. Sembra che Giovanni de ' Medici guadagnasse molta gloria e danaro 
dalle spedizioni in Ungheria (più che da quelle nelle Fiandre), tanto che gli v iene 
attribuito il motto "Ad bonitatem auri ungarici" (Cfr. IACOPO GELLI, Divise, Motti, 
Imprese di famiglie e personaggi italiani, Milano 1916, p. 34). Sempre nel 1595 
anche Vincenzo di Gonzaga è a Esztergom con il maestro di cappella Claudio 
Monteverdi. 
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che ancora per almeno un secolo avrebbero posseduto. Le testimo-
nianze italiane sulle guerre combattute in Ungheria contro il Turco 
dal 1593 (e poi, in crescendo, fino alla liberazione di Buda del 
1686) si possono agevolmente dividere in due grandi gruppi: quelle 
a stampa, pubbliche, e quelle manoscritte, private. 

Gli "avvisi", forma riconosciuta antesignana del moderno gior-
nalismo, provenienti dall'Ungheria e stampati in varie parti d'Italia 
sulle guerre del 1594-1595 sono numerosi. Purtroppo solo nel 
1595, con l'arrivo di Don Giovanni de' Medici e la conseguente 
riconquista di Esztergom del 3 settembre di quell'anno9, l'interesse 
dall'Italia crebbe ulteriormente moltiplicando informazioni su date, 
nomi, luoghi delle battaglie. Descrizioni e mappe, incisioni e ve-
dute delle città d'Ungheria cominciano ad essere sempre più dif-
fuse fino al culmine con la presa di Buda, Eugenio di Savoia in 
testa, nel I686. Due, in particolare, sono le stampe conosciute 
sugli assalti a Esztergom del maggio 1594, che ci interessano da 
vicino perché proprio a quell'assalto prese parte Baiassi. Esse sono 
note sia all'Apponyi che al Bulgareiii i quali ne fanno menzione 
nelle loro due assai note bibliografie10. Questi due "avvisi" non ci 
forniscono comunque nessun dato su Baiassi o su altri personaggi 
ungheresi protagonisti di quelle battaglie. L'avviso "Della presa 
della città di Strigonia"11 (questa "presa" si rivelerà presto essere 
notizia avventata), redatto il 9 e il 12 maggio dell 'anno da Graz, 
non nomina alcun personaggio ungherese ad eccezione del Palfi. 
L'altro, "Avvisi nuovi della rotta... Con la presa della città di Strigonia, 

9 Cfr. nota 17. 
, 0 TULLIO BULGARELLI, Gli avvisi a stampa in Roma nel Cinquecento, Bibliografia-
antologia, Roma 1 9 6 7 ; ALEXANDER APPONYI, Hungarica, Ungarn betreffende im Auslande 
gedruckte Bücher und Flugschriften, München 1903-1927; cfr. ERZSÉBET KIRÁLY -
SÁNDOR IVÁN KOVÁCS, "Adria tengernek fönnforgó habiai". Tanulmányok Zrínyi és 
Itália kapcsolatáról ("Adria tengernek fönnforgó habiai". Studi su Zrínyi e i suoi 
rapporti con l'Italia), Budapest 1983, p. 220. Bulgarelli si occupa unicamente delle 
stampe romane, ma bisogna sottolineare che i testi delle s tampe delle varie città 
venivano spesso ripresi, se non copiati, e quindi la sua bibliografia è un buon 
campione. (In futuro sarà interessante realizzare una bibliografia veramente esaustiva 
e definitiva del le s tampe in lingua italiana d 'a rgomento ungherese e transilvano 
sparse nelle tante biblioteche italiane). 

" BULGARELLI, op. cit., n. 237 (Roma, Bibl. Angelica); APPONYI, op. cit., n. 549 
(Budapest, Országos Széchényi Könyvtár). 
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Et di nuovo intenderete la presa delli due forti di Strigonia Per il 
Sereniss. Arciduca Matthias...", rielabora le stesse notizie della 
precedente, conservando però, nella sola edizione conservata a 
Budapest12, un'interessante descrizione topografico-militare della 
città e riportando notizia dell'attacco iniziato il 17 maggio, per 
concludere infine sulla situazione al 30 di giugno. Vi troviamo i 
nomi dei principali capitani e la "Nota delle genti, che la maestà 
Cesarea ha assoldati per la guerra contra Turchi, oltra li presidi)', 
& soldati ordinari]'", ma non anche il più piccolo riferimento alla 
presenza e alla morte del nobile ungherese Baiassi. 

Lo stesso vale per le opere a stampa eli tipo storico, ma anche 
architettonico-militare, che si pubblicavano nell'ultimo decennio 
del XVI secolo e nella prima metà del XVII secolo in riferimento 
alle guerre d'Ungheria e di Transilvania. Tra queste II turco vincibile 
in Ungheria, di Achille Tarducci, Ferrara l600; Nicola Giovanni 
Doglioni, Historia delle guerre d'Ungheria sino al 1.596, Venezia 
1596, p. 157 (dà scarse notizie sull'assedio di Strigonia); sempre 
dello stesso l'interessante (ma per altri motivi) L'Ungheria spiegata 
dal principio di quel regno al 1595, Venezia 1595; l'opera di Lazzaro 
Soranzo, L'Ottomano, ragguaglio della potenza de Mehmeto IIL con. 
altri particolari nella presente guerra d'Ungheria, Ischia 1596, p.151; 
così come il Compendio istorico delle ultime guerre in Ungheria e 
Transilvania fino al 1597, Venezia 1597 del Campana (insieme a 
molte altre che non menzioniamo in quest'occasione) non danno 
notizia alcuna di Baiassi. Questa assenza è comprensibile in quan-
to il poeta di Zólyom (Zvolen - Altsohl) ce lo immaginiamo esser 
noto in quest'epoca solamente nei territori dell'Ungheria storica 
non conquistata, e, probabilmente nelle corti di Polonia, di 
Transilvania, così come a Vienna115. 

BULGARELU, op. cit., n. 236 CBibl. Casanatense, voi. mise. 2244/17); APPONYI, op. dr., 
n. 546 (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár); quest 'ultimo avviso è stato pubbli-
cato a Verona sulla base di quello romano, e si differenzia, oltre che per la cornice 
del frontespizio, per il breve testo aggiunto, che è poi anche una interessante 
descrizione di Esztergom. Gli stessi "avvisi" vengono ricordati in JOHANNES POHLER, 
Bihliotheca h is tori co-m il ira ris, Cassel-Leipzig 1886-1899, IV voll., Vol. I, p. 304. 
13 Nell'Archivio di Stato di Firenze, tra le carte relative ai rapporti del Granducato 
con le Corti Estere, si trovano due elenchi di vescovi e magnati d 'Ungheria . Il 
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Nella pur ricca documentazione manoscritta per tanto tempo e 
invano si era cercato il nome del poeta magiaro, fino a quando 
Tibor Klaniczay attirò la mia attenzione su di un interessantissimo 
e pressoché sconosciuto documento conservato presso la Bibliote-
ca Ambrosiana di Milano. Si tratta di una "Lettera scritta dal Petrino 
ingegniero sotto Strigonia..." Essa contiene una viva e particolareg-
giata esposizione dei fatti avvenuti dal 4 di maggio del 1594 presso 
il campo delle truppe alleate ad Esztergom. Vi troviamo le consul-
tazioni militari, le strategie, la descrizione dello stato psicologico 
e della condotta delle truppe ma, soprattutto, tra i nomi dei feriti 
del grande assalto alla fortezza turca (del 19 maggio) troviamo 
quello di Baiassi, e ricordato in maniera tale da farci immaginare 
che Bálint Balassi fosse divenuto un amico del Petrino. Ho trascrit-
to qui di seguito quella parte della lettera che riguarda l'assedio 
e principalmente l'attacco che vide protagonista anche Baiassi14: 

"Lettera scritta dal Petr ino ingegniero sot to Strigonia di 
grandiss.mo valore al S.re Astorre Leoncelli cameriero et cavalerizzo 
mag.r del Prenc ipe di Baviera mio grandissimo amico. 

All'Ili.re mio S.re 

primo "Tituly Prelatory, Baronii, et nobilii precipuary regni Hungáriáé" (ASF Carte 
Strozzi, filza 276, cc. 19-20), datato 1564, riporta anche János Balassi del comitato 
"zoliensis" (cioè di Zólyom); si tratta dunque del padre del poeta. Nell'altro, senza 
alcuna data, figura invece il "conte Baiassi"; sembrerebbe essere quest 'ultimo un 
documento risalente circa alla metà del '600 e si tratterebbe dunque solo di un 
discendente del poeta morto a Strigonia, e forse dell'altro Bálint, poeta omonimo, 
che era appunto conte ( g r ó f ) e non barone (báró) quale era il Nostro (ASF Miscel-
lanea Medicea 101/43). 

" Milano, Biblioteca Ambrosiana, Codice S 86, fol. 164-168. La lettera era già nota 
al Bascapè che nel suo lavoro sulla Transilvania la definisce "importante" e ne 
segnala una copia nel Cod. S. 9 3 , fol. 2 0 8 - 2 1 1 ; v. GIACOMO BASCAPÈ, Le relazioni fra 
l'Italia e la Transilvania nel secolo XVI, Roma 1931, p. 197. (Non ho potuto vedere 
questa copia in quanto la Biblioteca Ambrosiana è da lungo tempo inagibile, per 
cui ho potuto lavorare sulla sola fotocopia dell'originale che mi fu affidata da Tibor 
Klaniczay). Egli però non aveva forse colto l'importanza della citazione di Bálint 
Balassi nella lettera del Petrino. Ho pure esaminato, ma senza alcun risultato utile 
all'attuale ricerca, le molte carte del lascito di Endre Veress relative ai suoi studi 
in Italia (anche presso la Biblioteca Ambrosiana e l'Archivio di Stato di Firenze), 
carte che sono oggi conservate nella Biblioteca dell'Accademia delle Scienze a 
Budapest (in particolare i fascicoli Ms. 423, Ms. 475, Ms. 459, Ms. 469); cfr. anche 
ALBERT GÁRDONYI, A firenzei állami levéltár (L'archivio di stato di Firenze), in "Levéltári 
Közlemények" 1927, pp. 128-135- La lettera è una sorta di diario-cronaca scritto in 
più giornate; l 'abbiamo qui trascritta quasi per intero privilegiando la parte relativa 
al mese di maggio. 
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Io havevo pensato di non scrivere sin tanto che questa città 
non fusse presa ma por che vedo andar le cose in lungo et non 
moka speranza ho dato dimano alla penna per dargli raguaglio 
brevemente di quanto è passato. Arrivassimo qui alli 4. di 
questo [il quattro del maggio 1594, N.d.A.], et havendo visitato 
dil igentemente ogni cosa, li dissi che non era loro da burlarsi 
et se non procedevano cautamente gli internerebbe quello che 
non pensavano sì come gli è avvenuto et quasi in ogni cosa 
son stato propheta [...] ma questi signori di commune accordo 
in presenza dell'Arciduca mi chiamarono, et il Presidente Generale 
della guerra dichiarò che la volontà di tutti et di S. Alt.za era 
ch'io fussi solo a commandare et deliberare per l 'avvenire sopra 
tutta l 'espugnazione, vietandola a qualunque altro, subito diedi 
ordine che si attaccasse il forte nuovo, et con quattro pezzi 
d'artiglieria bat tendolo la mattina un solo fianco che haveva 
l'inimico abbandonò da quella parte il parapetto. Li nostri sol-
dati Ungari, li quali havevano alloggiato in una trincea a mezzo 
tiro di mano uscendo cominciarono ad accostarsi al fosso, poi 
al muro, poi zappando la terra, et tagliando la palisata e voler 
entrare, li Turchi si diffesero per due hore in circa, ma alla fine 
non potendo star alla difesa, essendone morti alcuni vedendo 
il picciol fosso passato da molti, et che già per buchi molti li 
erano sotto, persero quel monte di terra tenerissima abbando-
narono il forte, gettandosi abbasso si salvarono nella Città vi-
cina; il felice successo di questa impresa riscaldò il cuore del 
signor Palfi Governatore, come ho detto di questa frontiera, il 
quale pretende anco a questo governo e pensò la seguente 
notte piantando l'artigliaria, una parte qui, et l'altra la S.S. mi 
farà grazia di darmi il Capitan GiorGiacomo per far questo et 
il Capitan Giulio per far quest'altro, io dolendomi di lui mode-
stamente li dissi, che faceva come quel villano che partì li beni 
con suo fratello, il quale disse piglia qual tu vuoi, io voglio il 
rosso, et perchè era notte et discosto dal quartiere non potei 
dirne parola ne a S. Alt.za ne al concilio et per non haver 
auttorità di commandare à Ministri lo lasciai fare (Lui ha menato 
à questa guerra sotto la sua carica circa xx m. persone d 'ogni 
sorte) venuto il giorno fece batteria con xv pezzi in due luogi, 
poi su le xx hore de l'altro giorno spinse le genti à l'assalto, 
si Ungari come Tedeschi, li quali in cambio alla batteria si 
andarono a mettere col corpo in terra fra certi capanni abbruggiati 
vedendo però la difficoltà de l 'andarvi per che la terra da 
quella parte fa una gran tenaglia con il castello, il qual superior 
commanda a tutto quel loco, alla fine lui medes imo fatto un 
squadrone di tutta la Nobiltà Ungara, con le mie due suddet te 
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camerate si spinse innanzi, ma arr ivando vicino si mise a 
r idosso di un gràn sepolcro , che li copriva quasi tutti, si stette 
li un pezzo senza mai venire alla spada , ma ogn 'un in terra 
si lasciava dar archibuggiate, et delle cannonate , questa cosa 
durò quas i un hora con gran compass ion de spettatori, poi 
senza haver offeso l ' innimico, ogn 'un si ritirò con morte di 
circa 100 huomini, et più di quat tro volte tanti feriti, fra quali 
fu il Colonnello Curtio, che è poi morto, alcuni Capitani Te-
deschi, il Baiassi mio grande amico de grandi d 'Ungheria , il 
Capitan Giulio mia camerata d 'una archibuggiata in testa, ma 
la celata l'ha salvato c h e non morirà, ma il peggio di tutto è 
che è entrata tanta viltà in questa fantaria, che apena ardiscono 
di far le sue fattioni, et che sia vero, io ho poi battuto la città 
dalla par te de la riviera, et fattoli batteria conveniente dove 
non era fosso ma p iano , e nissun fianco, et per che il muro 
non era terrapianato da quella parte si poteva andar a cavallo 
e quel che è più era commandato dal nostro forte di san 
Thomaso à tiro di mosche t to in m o d o tale che li Turchi non 
po tevano star in m o d o alcuno alla difesa, et perche la feci 
all ' improvviso, et in una notte e in un giorno, e rano sicuri che 
non ci era retrinciamento, ma o fusse volontà di Dio o error 
de gli huomini, conc lusero in concil io che si andasse dar li 
assalto di notte, et perche non abbandona i quel giorno il 
c a n n o n e non mi ci trovai dissi bene à S.Alt.za il qual sul tardi 
venne a l'artigliarie c h e questa ressolutione procedeva o da 
qua lche malignità da a lcuno de buon i o da gran poltroneria; 
il Prencipe , che è b u o n o (e forse disse il vero) mi respose che 
era evidente poltroneria, conc ludendo insieme con chi era con 
lui che non si poteva desiderar la miglior commodità di que-
sta, anda rono li Nostri la notte et con le tenebre occul tarono 
li fatti loro, basta che non ent rano e dissero, che fra morti e 
feriti e rano presso 200 soldati, d o p o questi fatti, conoscendo 
la viltà soldatesca, si radunò il concil io generale dove di 
commiss ione del Prencipe , feci la prima arenga in latino sopra 
la quale primo il Duca Francesco di Sassonia, poi il Duca di 
Branovic, poi li più grandi di m a n o in mano dissero il suo 
parere; et perche la mia proposta era bipartita, mostrandoli 
ch[...]bilibus mundi d u o considerari debent unum quod fieri 
deben t alterimi quod fieri potest, d a n d o ancora a questa più 
dimisioni mi dissero c h e restavano sopra di queste [...] diverse 
opinioni in piedi le quali il Presidente mi espose et mi d iede 
la elessione. io conclusi che in tre giorni al più volevo con le 
trinciere dandomi 300 soldati a travagliare alloggiar li nostri 
sopra la batteria, così ordinarono che mi lusserò dati, ma la 
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notte nessun volse dar di mano alla zappa , pur pigl iando 50 
guastatori Bohemi mi avvicinai al muro un mezzo tiro di mano, 
ma perche certi soldati toccarono arma per certi sassi d 'un 
cemiterio non si puote profondar la trincera, per causa di 
ques to essendomi doluto con S.Alt.za m a n d ò a chiamar tutti 
gli offiziali et bravandoli sulla pelle li fece promettere di far 
il debito; la seguente notte mi hanno fat to peggio, pe rche 
menandol i sul luogo senza occasione alcuna, ma aniliti di 
terror panico, get tando via chi le zappe, chi l'armi si d i ede ro 
à fuggire: S.Alt.za ne voleva far appiccar molti, ma cos toro 
con suoi privileggy di non essere tenuti a travagliar di m a n o 
si sono diffesi; ma to rnando alla lor viltà, io andai a Sua Alt.za 
et le dissi che guardasse molto bene che per guadagnar quel 
d'altri non perdesse il suo, mostrandoli che una Citta la quale 
ha 3 m. huomini in pressidio, può ben assaltar l 'artigliane, le 
quali non sono guardate da mille poveri huomini d 'ordinar io 
(salve le guardie buone) et discosto un miglio da quart ieri 
così io stesso ho fatto trincerare intorno all 'artigliane, et se 
posso tornar à far un forte sopra l 'acqua, meglio che si faccia, 
e ben vero che dubi to che ogni cosa sia indarno, per che 
l 'inimico ha ancora la testa del ponte da l'altra parte del 
fiume, et noi non havemo ancora fornito il nostro pon te , le 
quali sono due cose che per sino a Vienna dissi che si dove-
vano fare, ma per che le cose erano ben successe per sin bora 
pensavano solo a far presto e con poca spesa , ma c redo che 
Dio habbia mandato parte di queste cose per mia reputazione 
per che si burlavano meco quando io dicevo che per raggion 
di guerra si doveva far questo o quello, allegandomi il Presi-
dente che loro non guardavano a raggioni tali; adesso mi cre-
dono più e credo mi daranno carica d'infanteria, accioche con 
le mie genti possi fare quello che altrui non è possibile, s 'aspettano 
infantarie nuove le quali se verranno à t empo et vorranno far 
il debito loro questa terra presto si espugnerà . Adesso adesso 
il Nemico è uscito in no. di 150 fanti in circa, et ha dato sopra 
l'artigliaria la quale questa notte havemo messo in un isola, 
dentro alla quale si va per ponte di legno, l'inimico venu to in 
barca, li nostri ancor che fossero più di 800 subito sono fuggiti, 
lasciando l'artigliaria della quale tre pezzi ne sono stati inchio-
dati di maniera che si p u ò giudicare come le cose d e b b o n o 
passare. Dalla parte ancora de l'Ungaria alta il Signor Tieffinpol 
ha ricevuto l'istesso affronto senon che al principio di ques to 
mese rompesse li Turchi a Hatwan, il quale tiene assediato ancora 
con quella speranza che noi medesimi havemo. Dio aiuti l 'uno 
et l'altro o almeno metta core in questa fantaria, col quale ancorché 



144 Armando Nuzzo 

f u s s e m e d i o c r e f o r n i r e i ques t a i m p r e s a in m e n o d i 8 g iorn i . So t to 

S t r igonia il m a r t e d ì g . n o d o p o la P e n t e c o s t e , 1594 . 

Hier i c h e f u il 2 0 di G i u g n o v e n n e avviso d ' O n g a r i a c h e [...]". 

La lettera appare come una sentita descrizione di quelle che 
dovevano essere le incomprensioni e le divisioni che si andavano 
via via formando all'interno del composito schieramento alleato. 
Non è solo la "viltà soldatesca" a disturbare il Petrino, bensì l'in-
competenza presunta di capitani provenienti da più parti d'Europa 
e con diverse mentalità; ma queste lamentele le ritroviamo in gran 
parte dei ragionamenti di questi architetti un po' presuntuosi. Petrino 
comunque lascia trapelare abbastanza chiaramente come l'inutile 
assalto in cui lo stesso Baiassi venne ferito a morte fosse il risul-
tato di un'impresa poco calcolata e malamente gestita dal gover-
natore Palfi, col quale non sembra andare in perfetto accordo. 
L'eco degli stessi dissensi, delle stesse incertezze, anche se in tono 
più sfumato, risuona anche nelle parole del cronachista di cui 
riferisce Eckhardt15. Dalla "viltà soldatesca" in definitiva fa dipen-
dere gli esiti finali dell'assedio, sembrando, nel giudizio, molto 
sicuro del fatto suo, segno appunto della coscienza di sé che 
questi tecnici italiani possedevano e volevano far valere. Poiché 
V ingegniero Petrino ci clà come unico punto di riferimento tempo-
rale la data del suo arrivo ad Esztergom, il 4 di maggio, e quella 
della datazione della prima parte della lettera stessa, il 31 maggio 
verosimilmente16, è difficile confrontare ed eventualmente confer-
mare attraverso il suo racconto le date degli ultimi giorni della vita 
cli Balassi. Un elemento solo sembrerebbe comunque non concor-
dare con la data attualmente riconosciuta della morte di Baiassi, il 
30 maggio; Petrino infatti, che scrive il 31, pone Baiassi tra i feriti 
e non aggiunge, come per il colonnello Curzio, che "è poi morto", 
sebbene egli avrebbe dovuto già essere a conoscenza della notizia 
del giorno precedente. È però anche vero che Petrino, da quanto 

1=1 "Weil man ader zur Prunstzeit nit weiss Ih aus was Ursachen kheinen sturbm 
fuergnumbenn, da man doch wol fueglich solches damals thain sollen...", in ECKHARDT, 
op. cit., p. 111. 
16 La Pasqua del 1594 c a d d e il 10 di aprile e la Pentecoste il 29 di maggio. Pertanto 
il martedì, giorno in cui Petrino scrive, è il 31 di maggio. 
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si arguisce, scrive e osserva riparato nel "forte" sulla collinetta di 
"S. Thomaso", a distanza quindi dalla rocca dove fu dato l'assalto, 
e le notizie da un luogo all'altro della zona circolavano con len-
tezza. L'interesse maggiore cli questa testimonianza tuttavia non è 
nella descrizione dell'assalto del 19 maggio, né nel clima e negli 
umori del campo alleato. Ciò che attira la nostra attenzione è il 
fatto che Petrino menzioni Baiassi e scriva accanto a quel nome 
che è un suo "grande amico". Ora, per quanto l'intensità di questa 
formula non debba essere sopravvalutata, è interessante notare 
che Petrino la usa, al superlativo, per il suo tutore Astorre Leoncelli, 
"cameriero" presso il principe di Baviera e destinatario della let-
tera, il quale definisce "mio grandissimo amico"17. La breve amici-
zia, la cui intensità è però testimoniata dal ricordo che Y ingegniero 
lascia nella lettera per un signore italiano a cui, probabilmente, il 
nome Baiassi diceva poco, mi ha spinto a seguire le tracce di 
Petrino con la speranza di ritrovare qualche altra carta o memoria, 
magari a testimonianza di quell'amicizia riportante notizie su Baiassi 
e sul maggio del 159418. Per il momento però nulla di più preciso 
mi è stato dato di scoprire nel corso della ricerca, anzi, lo stesso 
Petrino pare essere appena conosciuto agli studiosi di architettura 
militare e attorno alla sua figura vi è una certa confusione. La 
vasta letteratura italiana in proposito non riserba che una brevis-
sima citazione per il Petrino, nella forma Petrini però, e insieme 
agli altri architetti militari inviati dal Granduca di Toscana in aiuto 
delle forze imperiali nelle terre d'Ungheria. Tale notizia viene data 
per la prima volta dal Promis e ripetuta poi senza aggiunte da tutti 
gli altri studiosi19. Non dubitiamo che il Petrini citato accanto ai 

17 Nell 'archivio di Stato di Firenze si conserva una lettera di accompagnamento del 
3 aprile 1593 con la quale il Duca di Baviera Massimiliano invita il Granduca 
Ferdinando a ricevere il nobile "cubicularius" Astore de Leoncelli (ASF, Mediceo del 
Principato, f. 4282, p. 30). 
18 Tali ricerche, appena poco più che frammentarie, sono comunque relative alle 
sole fonti italiane. Alcune ricerche nella Biblioteca e nell'Archivio dell 'Ufficio Sto-
rico dello Stato Maggiore dell 'Esercito e nella Biblioteca Militare Centrale di Roma 
non h a n n o portato all 'acquisizione di elementi nuovi. 
19 Sugli architetti e l'architettura militare italiana dei secc. XIV-XVII, con particolare 
riferimento alle missioni in Europa del XVI secolo e all'arte militare italiana nel 
Rinascimento, esiste una buona tradizione di letteratura storica, descrittiva e bio-
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nomi di Giovanni de' Medici, Gabriello Ughi e Antonio Lupicini sia 
lo stesso che scrisse la lettera da Esztergom il maggio del 1594, ma 
a questo punto non possiamo esserne certi20. La gran parte dei 

bibliografica italiana, frutto dell'interesse molto forte per questo settore soprattutto 
tra primo Ottocento ed epoca fascista. Si ritrova spesso il nome di un Petrini (mai 
Petrino) mescolato agli altri ingegneri della spedizione toscana del 1594-1595 in 
Ungheria, ma mentre di questi altri si conservano ricordi, opere e documenti, del 
Petrini, o Petrino, nessuna traccia. Di lui si sa poco anche perché non lasciò alcuna 
opera scritta, al contrario del Lupicini, del Maggi e di altri architetti militari del-
l 'epoca, in M. D'AYALA, Bibliografia militare italiana, Torino 1854. (Sebbene non 
esista alcuna prova a riguardo, si può supporre che il Petrino fosse di famiglia 
toscana, se non fiorentina). Cfr. CAIU.O PROMIS, Biografie eli ingegneri militari italiani 
dal secolo XIV alla metà del XVIII, Torino 1874, p. 751: "[...] i quali con molta lode 
diportandosi in quei lontani paesi lasciarono testimonianze della loro abilità nelle 
piazze che vi innalzarono, delle quali è sventura che non siano stati notati i nomi 
dagli storici. Come pure cli pochi ingegneri abbiamo notizia, de ' quali è un Petrini, 
Gabriello Ughi, Antonio Lupicini e Giovanni Aitoni"; ENRICO ROCCHI, Le fonti storiche 
dell'Architetture militare, Roma 1908, p. 407: "si ha soltanto qualche scarsa ed 
incompleta notizia del Petrini, di Giovanni Aitoni, del ricordato Lupicini, ed, in 
particolare, di Gabriello Ughi (1570-1623)"; (né il Promis, né il Rocchi indicano la 
fonte della loro "notizia"). Vi sono poi le opere di L. ANDREA MaGGiORorri, Architetti 
e Architettura militari, vol. II, in L'opera del Genio italiano all'estero, serie IV, Roma 
1935, pp. 183-184; A hadiépitészet Magyarország történetében (L'architettura mili-
tare nella storia d'Ungheria), in "Hadtörténelmi Közlemények" 1935, I-II, pp. 1-40; 
Dizionario degli architetti ed ingegneri militari italiani, Roma 1935; (il Maggiorotti 
in quest 'opera ricorda due Petrini, entrambi però operanti verso la fine del XVII 
sec., sul nostro Petrini/Petrino invece non dà alcuna notizia biografica). Non è 
ricordato in M. D'AYALA, Degli ingegneri militari italiani dal XIII al XVIII sec., in 
•Archivio Storico Italiano» 1869, tomo IX, parte seconda, pp. 71-110; vedi anche P. 
GIJARNIERI, Breve biblioteca di architettura militare, Milano 1799-1801. Nessuna no-
tizia poi nemmeno in PIETRO MAKAVIGNA, Storia dell'arte militare moderna, Torino 
1926; ID., Il primato degli italiani nell'arte militare durante la Rinascenza, Roma 
1982; M. BORGATTI, Storia dell'Arma del Genio, Roma 1930-32. Negli ultimi tempi ci 
si è occupati di architettura militare italiana all'estero anche nell'ambito di un 
convegno di studi tenuto a Firenze nel 1986; si veda in particolare LUIGI ZANGHERI, 
Gli architetti italiani e la difesa dei territori dell'impero minacciati dai turchi, in 
Architettura militare nell'Europa del XVI secolo, Atti del convegno di studi, Siena 
1988, pp. 243-251. Lo storico dell'architettura Zangheri, sebbene non rammenti qui 
il Petrino, trova adeguato citare Baiassi nel suo saggio: è significativo che il pre-
zioso interesse dello s tudioso d'altra disciplina verso la figura del poeta magiaro 
riposi, un po' come in Magris, in un contesto non propriamente letterario; in questo 
caso si tratta dell 'apporto dell'architettura militare italiana in Ungheria durante il 
periodo delle guerre contro gli ottomani nei secc. XVI e XVII. Nessuna notizia, 
infine, del Petrino in ALESSANDRO BHÌAL - PAOLO MARACHIELLO, Immagini dell'ingegnere 
tra quattro e settecento, Milano 1985. 

30 Vi è un po' di confusione, come abbiamo veduto, sul nome esatto dell 'ingegnere, 
Petrino (come confermato dal nostro manoscritto autografo) e Petrini che è stato 
tramandato dagli storiografi. L'unico Petrino contemporaneo che potrebbe identifi-
carsi col nostro è quel Giovan Battista Petrini che troviamo assieme ad altri artisti 
italiani fin dagli anni '80 del Cinquecento in Cracovia dove pure morì nel l6l3- Egli 
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documenti sulla spedizione di Giovanni dè Medici è conservata 
presso l'Archivio di Stato Fiorentino. L'esame di queste carte non 
ha portato novità sulla figura di Petrino (come accade invece per 
il suo tutore), e nemmeno su quella di Baiassi21; ci regala però, 
assieme a tanto altro materiale mediceo, un ricco corredo di do-
cumenti politico-amministrativi, così come di descrizioni e brevi 
cronache, utile a illustrare i rapporti politici e militari tra Granducato 
di Toscana e Corte imperiale, e insieme ad essi i legami diploma-
tici del Granducato con Ungheria e Transilvania al tramontare del 
XVI sec. e per tutto il XVII sec. Ma questo è già argomento di un 
altro, futuro studio, dove l'eco pur manierato del dolce canto 
epicedico svanisce infine per davvero, e con lui il nome del poeta 
Valentino Baiassi, lasciando il posto alle crude filologie terrene. 

però, allievo nel 1581, diviene meister solo nel 1604. Egli viene ricordato tuttavia 
anche come 'Petrino' o 'Petryn' in Allgemeines Lexikon der bildender künstler von 
der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. von Ulrich Thieme und Felix Becker, Leipzig 
1 9 0 7 - 1 9 4 7 ; poi anche nel Dizionario Enciclopedico cli Architettura e Urbanistica, dir. 
da P. Portoghesi, Torino 1969. Le figure dei due Petiini (vedi anche la nota 19), 
del secolo XVII, po t rebbero invece far pensare ad un legame parentale con il 
predecessore, legame non ben dimostrabile però. Vi è Antonio Petiini architetto 
vissuto nella prima metà del '600, il quale pare fosse eli origine trentina (nato forse 
a Colorino di Trento nel 1621 e morto a Würzburg nel 1701; cfr. AA, Vv., Petrini 
Antonio architetto, a cura di Lucia Lugo, Trento 1 9 7 4 ) . Un altro Antonio Petrini, suo 
contemporaneo, scrive a Firenze nel 1642 una piccola opera intitolata L'arte fabrile, 
dedicandola al Granduca . Si tratta di un manoscri t to con molte i l lustrazioni 
(Magliabechiano, XIX 16 ; tale manoscritto viene ricordato in D'AYALA, Bibliografia 
militare italiana, cit., p. 151) sulla lavorazione del ferro soprattut to riguardo alle 
armi e alla loro foggiatura. Il nome Petrini pare comunque di f fuso nell'Italia cen-
trale (Toscana, Umbria, Marche). In CARLO PROMIS, Gli ingegneri militari della marca 
d'Ancona che operarono e scrissero dall'anno MDL all'anno MDCL, Torino 1865, 
list. Bologna 1970, non viene ricordato però nessun Petrini (o Petrino). Orientan-
doci, per via della spediz ione medicea, sull 'origine toscana, non ci aiutano i diversi 
alberi genealogici della famiglia fiorentina dei Petrini, anche e soprattutto pe rché 
di questo nostro "ingegniero" non conosciamo da fonti certe neppure il n o m e di 
battesimo, cfr. ASF, Carte Strozzi, Serie II, f. CXI (111), c. 178-179, f. CXIV (114), 
c. 149; Carte Pucci, IX, 9; Biblioteca Nazionale Firenze, Manoscr. Passerini, 190. 

Cfr. note 13 e 17. 


