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SUMMARY: The document below is a letter in Italian allegedly written by one Baptista 
di Trento to the Queen describing a conspiracy headed by the Earl of Leicester.  Nothing 
is known of Baptista di Trento, and it seems likely that the name is a pseudonym. 
 
The contents of the letter are described as follows: 
 
A lengthy letter in Italian from Baptista di Trento to the Queen, dated 1577 (No. 491), 
professes to reveal to Elizabeth the chief actors in a conspiracy to take away her kingdom 
and her life.  The names mentioned are those of Sussex, Pelham, Schout, Leicester, 
Warwick, Lincoln, Cobham, Arundel, Surrey, Lumley, Sidney [Sir Henry], Dier, Brudnel, 
and the writer himself.  Among those privy to the conspiracy, but who had died, were 
Norfolk, Pembroke, Paget, Essex, and Throckmorton.  Baptista states that Leicester was 
the author and chief head of the conspiracy, and that, having been promoted at Court, he 
aimed at having the Queen for his wife, and thus becoming King of England; that, to 
accomplish his purpose, he caused his wife to be slain by some of his satellites, who 
pretended that she had died suddenly, but that some of the local authorities, deeming it a 
most unusual death, had her exhumed and examined, and found that there was no stain 
[of blood] upon her, that she was beautiful both in face and person, and her head well 
attired, but stripping it of some ornamental coverings, they found in it five nails, six 
inches long, daubed with pitch; that Leicester’s satellites had put on the pitch, so that the 
blood should not come out, nor the wounds caused by the nails be seen.  If Leicester had 
had her poisoned, as he could easily have done, he knew that the poison would have 
produced small purple and red spots both in the face and person, and that, on this being 
known, a trial would follow, whilst five nails would settle the matter as well, without the 
appearance of any sign.  A trial, however, did follow, but Leicester obtained pardon from 
the Queen (who was entirely ignorant of the matter) and nothing more was said.  Baptista 
further says that, some time after, Leicester thought he would immediately obtain the 
Queen as his wife, but it happened that her hand was asked for by the Archduke Charles 
of Austria, and the marriage would have taken place, had it not been stopped by 
Leicester, who, rendered desperate by knowing that the Queen did not wish him for a 
husband, and that he could not be king in that way, thought of becoming king by force, 
and entered into the aforesaid conspiracy.  The writer then refers to the imprisonment of 
Mary Queen of Scots, and her proposed marriage with the Duke of Norfolk, who 
promised to free her by means of the said conspiracy, and Leicester approved of this 
marriage, since he hoped by the plot he would become King of England, and Norfolk of 
Scotland.  Baptista then gives particulars of five different attempts to put the plot in 
execution, and the parts assigned to the various conspirators.  He concludes his letter by 
saying that he has revealed the conspiracy to the Queen, because he has become a 
changed man, since hearing a discourse of the parable of Dives and Lazarus, when the 
preacher descried very powerfully the torments of the wicked in hell.  The account given 
of the conspiracy is very circumstantial, and it seems difficult to believe that the writer 
would have addressed himself directly to the Queen, had there not been (as indeed there 
was) a substratum of truth for his statements. 
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See Calendar of the Manuscripts of the Most Honourable the Marquis of Salisbury, Part 
II, (London: Her Majesty’s Stationery Office, 1888), pp. v-vi at: 
 
https://archive.org/stream/calendarofmanusc02grea_1#page/n9/mode/2up. 
 
The letter mentions Rocco Bonetti, alluded to in Shakespeare’s Romeo and Juliet as ‘the 
very butcher of a silk button’: 
 
All the conspirators have gathered their friends round them, and the Earl of Leicester has 
caused his [man?], Rocco Bonetti, an Italian, to come from Italy, in whom he places 
much confidence as a man of war, and whom he has obligated to himself by many 
benefits, and has given him good provision . . . . 
 
For Bonetti, see the will of his brother-in-law, Robert Burbage (d.1575), who sold his 
manor of Theobalds to Oxford’s father-in-law, Lord Burghley, who built his mansion of 
Theobalds on the site. 
 
For the majority of persons mentioned in the letter, see the ODNB articles.  For George 
Seton (1531-1586) and his eldest son, Alexander Seton (1555-1622), see also the 
Wikipedia articles in which reference is made to the letter below: 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Seton,_7th_Lord_Seton. 
 
The person referred to as ‘Brudnel’ in the letter may have been Sir Edward Brudenell 
(d.1585), knighted by Leicester at Charlecote in 1566, eldest son of Sir Thomas 
Brudenell (d.1586).  See Neale, J.P., Views of the Seats of Noblemen and Gentlemen in 
England, Wales, Scotland and Ireland, 2nd series, (London: Sherwood Jones, 1824), Vol. 
I at: 
 
https://books.google.ca/books?id=RqMZAAAAYAAJ&pg=RA3-PA1-IA78&lpg=RA3-
PA1-
IA78&dq=%22Brudenell%22+%22Earl+of+Leicester%22&source=bl&ots=1wmu2Cgm
6q&sig=McDq1TWsAu9mQKHnvucUcQ3srFQ&hl=en&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAG
oVChMIj4ajgP-
NyAIVTKWICh2g_Qtb#v=onepage&q=%22Brudenell%22%20%22Earl%20of%20Leic
ester%22&f=false. 
 
For an Italian named Prospero employed by Sir Philip Sidney, who may be the Prospero 
referred to in the letter below, see Thirsk, Joan, The Rural Economy of England, 
(London: The Hambledon Press, 1984), p. 388 at: 
 
https://books.google.ca/books?id=stunQ2RoxhkC&pg=PA388&lpg=PA388&dq=%22Ea
rl+of+Leicester%22+%22Prospero%22&source=bl&ots=pw6gAhSOwL&sig=n_ftUMV
BYF6se-
MdZ4y3x5qdjVo&hl=en&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMIhtCugoGOyAIVgjGIC
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h1xsQ5_#v=onepage&q=%22Earl%20of%20Leicester%22%20%22Prospero%22&f=fal
se. 
 
For Tomasso di Vicenzo Sassetti, referred to in the letter below, see Haynes, Alan, 
Walsingham: Elizabethan Spymaster & Statesman, (Stroud, Gloucestershire: The History 
Press, 2004), at: 
 
https://books.google.ca/books?id=zME7AwAAQBAJ&pg=PT92&lpg=PT92&dq=%22S
assetti%22+%22Leicester%22&source=bl&ots=b5K-gj5yC-&sig=Tyj-
pgYSVRUsE1qAX1rzOmg4Rx0&hl=en&sa=X&ved=0CDoQ6AEwCWoVChMI0tzand
GJyAIVRJWICh2xbQ9P#v=onepage&q=%22Sassetti%22%20%22Leicester%22&f=fals
e 
 
Another favoured Italian with a sometimes bumpy career path was Tomasso di Vicenzo 
Sassetti, a Florentine mercenary related to the Valori and Strozzi families.  Formerly 
prominent and wealth merchants, the Sassetti had fallen on hard times, and Tomasso 
became a wandering bravo.  He was one of the comparatively small cluster of Italians 
based in London in the late 1560s, a merely eighty-four, with many of them court 
musicians.  Sassetti was plucked from the gallows having been found guilty of murdering 
a yeoman called Richard Eoden.  His saviour was Leicester, who gave him a pension of 
£50 to act as his bodyguard after soldiering in Ireland. 
  
From 1570 to c.1583 Sassetti was used as a diplomatic courier and intelligencer by both 
Leicester and Walsingham . . . . 
 
The transcript below is taken from Calendar, supra, at: 
 
https://archive.org/stream/calendarofmanusc02grea_1#page/168/mode/2up. 
 
 
 
[p. 165] Essendo io mosso, serenissima Maestà, dal zelo dal honor d’Iddio et della 
persona sua, et per la conservatione del suo regno, et della patria, in non volere vedere 
spargere tanto sangue come si spargera, conquesta mia io li manifesto un gran delitto, ma 
enorme et horribile, et degno d’ogni suplicio, quale e questo, che li principali signori di 
questo regno li hanno fatto una congiura contra, et conspiratione per torgli il regno suo, et 
forsi la vita, quali erano compagni del duca de Norfocke, et quelli che facevano ogni 
cosa, ma haveano eletto il duca per capo, per esser egli solo duca, et il primo signore in 
dignita de questo regno; ma egli non era atto alle cose di guerra, per non esser vi mai 
stato in tali negotii, ma rude et inesperto, ma quelli che doveano governare le cose di 
guerra erano li infrasciritti congiurati, cioe, il conte de Sussecke, il contrarealeur, et il 
Pellan [Pelham], luogotenente del generale del’ artegliarira di S.M., et il capitano Schout.  
Di poi vi era il conte di Lesiter, et il conte de Warwicke suo fratello, et l’Almiraglio, et 
milor Cubam [Cobham], et il conte d’Arundel, et il conte di Sore [Surrey] suo nipote, et 
milor l’omelin [Lumley] suo genero, et milord Sidne, vicere in Hirlanda, et mestre [p. 
166] Dier, et mestre Brudnel, et io scrittore de questa lettera, indegno di essere chiamato 
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christiano, per havere voluto commettere et essere compagno di un cosi scelerato et 
infame peccato, a cui ne adimando perdono a Dio et a V.M. quale humilmente piego a 
perdonarmi.  Delli fuori usciti et banditi non parlo, perche sono conosciuti; de morti vi 
erano il conte di Pombruch [Pembroke], milord Paget, et il conte di Essecex, et il 
Fragmarton [Throgmorton], quale fu ambasciatore in Franza et la congiura sta in questo 
modo.  Il conte de Lesster e stato inventore di tale congiura, et il capo principale, per che 
essendo stato fatto grande da V.M. et inalzato nella corte, sino ove puo ascendere un 
signore, li entro nel animo di dovere havere V.M. per moglie, et essere re d’Inghilterra, et 
per potere ottenire il desiderio suo, fece amazzare sua moglie, tenendola in casa di chi 
tutti sano et conosci, quale essendo andato a una nozze, il conte di Lesiter fece andare 
alcuni suoi sateliti, quali l’amazzorno, et finsero che fusse morta da morte subitana, et fu 
portata a sepelire prestamente, queli di quel loco della giustitia parendoli una morte 
inusitata et strana, la fecero cavare di terra et visitare, et trovorno che ella non havea 
macula alcuna, et era bella, et della faccia et della persona, et la testa ben acconciata, et 
cavandoli quelli adornamenti li trovorno nella testa cinque chiedi impegolati, longi sei 
ditta.  Li fecero li sateliti quella pegola acconciare et mettere accio non uscise il sangue, 
ne si vedesse la ferita di chiodi, perche se il conte di Lesiter l’havesse fatta avelenare, 
come bene havea la commoditade, sapea che per la faccia et persona usciscono il veleno 
in corte tache pavorazze et rosse, et se haveva conosciuta, et fatto processo per la 
giustitia, cosi cinque chiodi la cosa li riuscicha non aparire segno alcuno.  La giustitia 
conosciuti li chiodi fecero processo di tale cosa et relatione; ma il conte Lesiter hebbe 
gratia da V.M. (non sapendo lei cosa alcuna di tal fatto), che non fusse piu parlato di tal 
processo, et cosi fu fatto.  Di poi qualche tempo lui pensava havere subito V.M. per 
moglie, ma avenne che lei fu adimandata per moglie per l’Arciduca Carlo d’Austria, 
fratello dell’ imperatore passato, et zio del presente, et seria stato fatto tale maritagio, ma 
il conte di Lessiter lo ruppe nel spatio di molto tempo, et conoscendo che V.M. non lo 
volveva per marito, et essendo disperato, et vedendo per tal via non potere essere re, se 
delibero di essere re per forza, poiche non havea potuto esser re per amore, et li fece la 
sopradetta congiura et conspiratione contra, pentitosi d’ havere fatto amazzare la moglie, 
et quella crudelta la volto contra V.M., et se misse a practicare li congiurati sopradetti, et 
li tiro al suo volere con il tempo et a farsi tutti li altri signori et gentilhuomeni del regno 
partegiani et amici, per servirsene poi, et con molto tempo ha acquistato un sequito tanto 
grande che e tremendo in Inghilterra.  Avenne poi che la reina di Scotia fu fatta pregiona, 
quale repudio essendo in prigione, il conte Baduel suo marito, tenuto pregione in 
Danimarca, et incolpato de havere fatto amazzare il re di Scotia, suo marito, et anchor che 
lei fusse quella che fece fare il tutto, getto la colpa al conte Baduel, et questo fece 
provedere de liberarsi di pregione, con il pigliare per marito il duca di Norfocke, capo del 
consiglio di V.M., quale li prometteva di liberarla con la sopradetta congiura, et il conte 
di Lesiter favori tal maritaggio, et con il vescovo di Rosse, quale era ambasciatore per il 
regente di Scotia, tiro a fine tal maritaggio et congiura, et cosi si concluse che il duca di 
Norfocke fusse re di Scotia, et il conte di Lesiter re de Inghilterra. 
 
Hor permettere in executione tale congiura, cinque volte hanno tentato di escutarla.  La 
prima fu al tempo che si tratava il maritaggio sopradetto del Arciduca Carlo d’Austria, 
quale duro al quanti anni, et il conte di Sussecke finse di venire alle mani con il conte di 
Lesiter, et di havere [p. 167] recevuto un schiafo, se desfidorno insieme a combattere per 
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havere occasione, una parte et l’altra, di fare venire li suoi complici, et solevare li suoi 
partegiani, et poi tutti insieme pigliare V.M. et tutta l’Inghilterra con l’aiuto del re 
Philippo, che li havea promesso molti cavalli, et farli passare il mare con l’aiuto del 
Almiraglio et di milor Cobam nelli suoi porti che guarda, et il duca di Norfocke per esser 
il capo trato tale negotio, ma quelli suoi partegiani, che venero da una parte et dall’ altra, 
o che no fussero assai, o che non fussero bene in ordine, et pensandosi d’havere tempo 
per li soccorsi V.M., fu tanto presta a prohibirli le arme, et a farli fare pace, che non 
hebbero tempo di finire la cosa, et mettere la congiura in executione, et resto imperfetta, 
et la remissero ad una altra volta, qual fu la seconda, et il tempo trovoruo commodo ad un 
parlamento, quale si fece dapoi, nel quale li capi detti de tale congiura praticorno tutta la 
nobilta in fare poi che V.M. non si voleva maritare, et che la era in età di non havere piu 
figliuoli, che lei dichiarasse chi voleva chi fusse successore del regno doppo la sua morte, 
accio lassasse li suoi popoli in pace.  La cosa parve ragionevole a tutti li nobili et a tutto il 
parlamento, ma li congiurati volevano, se non dava per successore la reina di Scotia, 
solevarsi et dire che a lei aparteneva, con cui era gia fatto la promessa con il duca di 
Norfocke del maritaggio, et tale succesione era di ragione sua, ma la cedeva d’acordo 
fatto al conte di Lesiter, et tali congiurati haveano l’aiuto delli Scocesi della parte della 
reina, et fecero che il conte di Setoun secretamente fece presentare un libro al parlamento, 
nel quale erano tutte le ragioni della successione di la reina di Scotia nel regno di 
Inghilterra, al cui libro fu bravamente risposto, et V.M. non volse mai dichiarare il 
successore che Iddio l’aiuto, ma hebbe di gran travagli in quel parlamento, et gran danno, 
perche bisogno che li donasse una gran parte di quello che erano soliti pagare nelli altri 
parlamenti.  Il terzo tentativo fu quando li congiurati deliberorno di mettere in esecutione 
la cosa, quando si solevorno il conte di Westmerland et tanti altri rebelli, et il duca de 
Norfocke et il conte de Sussecke et suo fratello erano in ordine con tutti li altri, et 
haveano li aiuti del re Philippo et delli Scocesi detti, ma la cosa non gli riusci, et li 
confederati suoi non si trovorno in ordine a tempo et li soccorsi tardi, in guisa che li 
rebelli solevati furno averiti per il conte di Sussecke, che sentirassero verso la Scotia, che 
lui fingerebbe de sequitarli et cosi salverebbe il resto delli compagni, quali erano in gran 
pericolo di esseer discoperti, et cosi il conte de Sussecke finsse de darli la carga et 
seguitarli, quali fugivano et se retirorno in Scotia, et il detto conte ne hebbe grande 
honore di tale cosa d’havere scacciati et fugati li rebelli et inimici di V.M., et fu molto 
guidardonato, et di poi ha havuto l’honore di gran chiamberlan, et e un de primi della 
corte, et era quello che faceva il tutto per il duca di Norfocke et ribelli.  In questi tempi 
vene d’Italia in Londra un nipote del dottor Giulio, medico italiano della corte, quale era 
stato su la guerra et dicea intendersi dei fortezze, et cercava di havere per tale cosa 
qualche stipendio da V.M.  Il conte di Lesiter, in loco di apresentargelo, lo meno in paese 
nelli suoi lochi et in queill delli congiurati, di alcuini di loco, et li fecero fare disegni di 
fortezze, per fortificarsi poi, quando fusse re.  Facea la provisione un pocco inanti, non 
che ne havesse bisogno all’ tempo della rebellione, ma di poi pigliata la Inghilterra, ma 
vedendo che non sapea quasi nulla, con molti presenti lo fecero ritornare in Italia, et 
dissero a V.M. che egli non sapea et li detero cativa informatione, poi che ben sene 
hebbere servito, et si crede che habbi ‘no tali disegni di fortezze li congiurati, et che siano 
buoni, ma che habbino finto che egli non sapesse che e crimen [p. 168] laesae majestatis 
far fare disegni di fortezze senza licentia di V.M.  Il quarto tentativo delli congiurati fu di 
volere esecutare la congiura fu [sic] quando il duca di Norfocke, essendoli stata datta la 
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casa sua per pregione, detta li Cartusiani, per li favori che hebbe dal conte di Lesiter 
secretamente, perche in publico mostravano volerse male, et erano una cosa medesima, 
stava la et finse di volere vivere in pace, et se misse a fabricare detta casa.  In tanto fu 
scoperto et trovati quelli denari, quali mandava in Scotia a quelli della parte della reina, 
aspettando li suoi aiuti, et quello del re Phillipo, per solevarsi insieme con il conte di 
Lesiter et compagni detti, et fattoli processo fu condenato et morto, la qual morta a 
inararbita et incrudelita la cosa, in guisa che si sono deliberati li congiurati, il conte di 
Lesiter, Sussecke, etc. di fare il quinto tentativo, et di volerla finire, et il conte de 
Sussecke vendete beni per una gran quantita di denari, beni stabili et traportatili oltre 
mare in securo, perche e savio, accio che se la cosa della congiura fusse scoperta, et non 
gli riuscisse, havesse il modo di vivere, et d’una minima parte ha fiuto di fare un palazzo, 
et lo fa novo, con certi razzi, belli, et et [sic] tenuto un maestro di razzi di Malines un 
anno senza far nulla, accio li servisse di coperta, perche sperava in tale temp mettere a 
fine la congiura, et tali cose ha fatto per coprire tale vendita di importantia de beni stabili, 
et pensando di finire la congiura l’anno passato, fece venire suo fratello, quale era fuori 
uscito per ribello, ad adimandare perdono a V.M., sperando che li perdonassi accio con 
lui con li suoi congiurati potesse tratare la cosa, perche e savio, et non si vole fidare cosi 
delli altri congiurati come di suo fratello, perche finge voler male al conte di Lesiter et 
alli altri, teme di parlarli spesso, per non dar suspicione, voleva che suo fratello facesse 
quello officio di parlamentare con tutti, et ha finto di esserli come inimico, et non ha mai 
voluto parlare per lui con V.M., ma la cosa non li e riuscita a suo modo, cosi era fittione 
quella del conte di Lesiter con il duc di havere inimicitia insieme.  Hor essendo 
determinato di finire la congiura questo anno 1578, hanno datto ordine per il mese di 
Febraro passato, et milor de Setoun gia uno anno et mezzo mando per tale cagione un suo 
figliuolo detto il signor Giovanni in Spagna, per far concludere la lega con il re Philippo 
et il re di Franza et il papa, quale passo per Inghilterra, et fu a fare riverentia a V.M., 
quale li fece mogliereza grande, no sapendo la trama che egli menava, e detto conte di 
Setoun mando a donare al conte di Lesiter sei falconi per tale suo figliulo, quali tiene 
streta amitcitia seco et se fanno presenti ogni anno insieme, et sono come fratelli, et tale 
giovene e stato alla corte di V.M. piu di un anno, et sempre mangiava con il conte di 
Lesiter, quale scrivea tutto il fatto come passava della congiura per questo giovene, et egli 
mandava le littere al conte di Setoun, suo padre.  De Spagna poi tal giovene presto ando a 
Roma a concludere li aiuti del papa, quali da alla lega et alli Scocesi per solevarsi et 
rebellersi come hano fatto, perche tale conte di Setoun per tale negotio tiene uno figliuolo 
in Roma, quale e abbate, ma, per esser piu giovene delli altri suoi figliuoli, lo tiene la 
sotto colore d’imparare la linga italiana et le scienze; ma con lui tiene huomeni compagni 
di congiura et di giuditio, quali solicitano di continuo il papa delli soccorsi.  Un altro suo 
figliuolo teniva il conte di Setoun, detto il signor Roberto, il primogenito, con il signor 
Chiapin Vitelli, Italiano, quale era luogotenente del duca d’Alva, quale era quello che 
havea la cura di fare passare il mare li tre mila cavalli per il duca di Norfocke, et venne 
qui in Inghilterra pr l’imbasciatore del duca d’Alva, per spiare il sitto et passi 
d’Inghilterra, et ritornato avisava il conte di Setoun per suo figliuolo, quale era appo di 
lui, le cose apartenente alli aiuti che haveva [p. 169] li congiurati ingiurati inglesi da lui, 
et che incaminava detti Scocesi.  Questo e quel Setoun che soccorse il castello di 
Edemburg de sette mila scudi, quale porto di Franza, quando era assediato dall’ esercito 
di V.M et dal regente di Scotia.  Hor essendo concluso il quinto tentativo della congiura 
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per questo Febraro passato, l’ordine era che li Scocesi si solevassero cosi hanno fatto, et 
li compagni del duca di Norfocke tutto in un tempo so doveano levare et rebelarsi in 
Inghilterra, et servirsi di quello esercito che V.M. voleva mandare in favore delli Stati 
generali del Paese Basso, perche il conte di Lesiter era generale, et tuttli li capitani et 
luogotenenti et officiali del campo erano delli suoi complici et amici, et cosi pigliavano 
tutto il fiore della Inghilterra, et sotto quella specie quel numero che volevano, et 
lassavano V.M. come nuda di genti et di soldati, et come disarmata, et insieme con li 
Scocesi solevati pigliavano et V.M. et tutta l’Inghilterra et Scotia, et rimetevano la reina 
di Scotia in stato, et il conte di Lesiter era fatto re d’Inghilterra, perche haveriano fatto 
passare parte della gente della lega in suo aiuto, havendo prima prese le navi di V.M.  
Milor di Sussecke era generale e condoreva tutto il carico della guerra: il suo locotenente 
era il contrarealeur.  Il conte di Lesiter per havere entrata de parlar spesso con V.M. 
havea la cura di farla pregiona, ma questo voleva fare un giorno che venisse in casa sua, 
quando li veniva per piacere, et per ho di longo tempo ogni anno, et in paese et in Londra, 
la convitava in casa sua per sicurare bene V.M., accio che la ultima volta di notte la 
pigliassero in casa sua in Londra, et la mandassero per acqua in Spagna, et poi subito 
solevarsi, et seguitare di pigliare tutta l’Inghiterra [sic].  L’almiraglio et milor Cobam 
haveano la cura di recevere il soccorso di la lega et di Don Giovan di Austria.  Il Pelan 
[Pelham] et il capitan Schout haveano la cura di pigliare il castello di Londra, et per 
questo vi fu messo a stare presso il Schout, et il conte d’Arundel compro una casa grande 
propinqua per metterli aiuti di soldati, am di poi ha finto di venderala a milor Cobam.  
Milord Sidne havea la cura di pigliare et tenire la Hirlanda, et havea per compagno il 
conte di Esseckex [sic], quale fingeva di volere recuperare parte di quel paese, ma vi 
stava per aiutare il Sidne, ma e morto.  Il conte d’Arundel et milord Lomelin [Lumley] 
suo genero tramano la tela et consigliano et contribuiscono alle spese, et intertengono 
delli huomeni da guerra assai, et danno tutti li carichi di importantia al conte di Sore 
[Surrey], mestre Dier alla corte, et mestre Brudnel in paese.  Sono quelli che portano le 
risposte di l’uno et l’altro congiurato et complici.  Tutti li congiurati hanno fatto venire li 
suoi amici propinqui  a lori, et il conte di Lesiter, fece venire il suo Rocho Buonetti, 
italiano, d’Italia.  Il quale confida molto per essere huomo di guerra, et se lo ha obligato 
con molti beneficii, et haver lui buona provisione, et a fatto venire di oltre mare un certo 
capitan Sassetti, italiano, quale militava altre volte in Hirlanda per V.M., et era capitano 
in quelli paesi, ma per un homicidio che fece in Londra fu condenato all forca, et il conte 
de Lesiter li fece havere la gratia de V.M.  Hora et venuto ad aiutare il conte di Lesiter, 
perche li e tanto obligato contra V.M. che li fece la gratia della vita, e homo di guerra, et 
detto conte di Lesiter l’ ama molto, fece havere una provisione con V.M. a un altro 
italiano detto Prospero di cento lire al’anno per carmlarizzo(?), ma il disegno suo e stato 
di servirsene in tale congiura, perche e huomo di guerra et bon soldato.  Si fida il conte di 
Lesiter piu di forestieri che di altri, perche sono poveri et animosi, et risegati ad ogni 
pericolo, perche non hanno che perdere.  Per non havere beni stabili et per ho huomeni 
tali li sono piu fidati et piu pronti, ma per ho non li scopre l’animo suo a questi [p. 170] 
tali; cosi hanno fatto, tutti li altri congiurati hanno fatto sparechiare tutti li suoi amini et 
quelli che li sono obligati.  Io ho manifestato a V.M. tale congiura, perche io ho mutato 
natura et mi son convertito del tutto a volere servire a Dio et non alli houmeni, et questo 
fu in una predica, ove il predicatore predico sopra il 16. capitolo di San Luca, di quel 
ricco et di Lazaro povero, quale ambi doi morirno, et Lazaro fu portato in cielo, et il ricco 
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sepolto nell’inferno, quel ministro predico tanto ampiamente di tali pene dell’inferno, et 
di tanti cruci et fiame et pianti et stridori di denti, et si dilato tanto et cosi bene, che mi 
fece tremere tutto, et mi messa tale spavento et horrore, et Dio mi tocco, che mi venne un 
zelo del suo honore, et deliberai di no volre piur vivere come io soleva, et deliberai di 
mutar vita et di voler servire a Dio et a V.M., et per ho li ho fatto intendere tale congiura, 
et voglio piu presto riguardare alle cose dell’anima mia che all’honore del mondo quale 
piu non curo, ne richezza alcuna mondana. 
 
Endorsed: 1577, Baptista di Trento. 


