
LA TR A N SILV A N IA  N E L  C IN Q U E C E N T O
Descritta dal Senigalliese G IO V A N N I FRA N CESCO  BAVIERA

Piccola città è Senigallia, posta in ridente posizione su la riva del 
mare Adriatico, a nord del prom ontorio di Ancona. M a più piccola ancora 
era nel secolo XVI, quando, tu tta  cinta da m ura in pianta pentagonale 
con possenti bastioni agli angoli e un gioiello di rocca quattrocentesca 
dalla parte del mare, costituiva una valida fortezza del Ducato di Urbino, 
e di questo Stato piccolo ma glorioso e vivace, il porto p iù  frequentato 
e più commerciale.

Eppure, da quella così lontana e ignorata città marchigiana, qualcuno 
si staccò in quei lontani tem pi e giunse fino in Ungheria e in Transilvania: 
e del suo viaggio lasciò una interessante descrizione —  limitata alla T ra n 
silvania dove assolse un mandato politico ed esercitò una carica di Corte — 
la quale è una viva p ittura di quella provincia, e ne rispecchia e riconosce 
i legami politici con l’Ungheria, già fin d ’allora.

Anche per questo rispetto, quell’antico senigalliese serviva in 
volontariamente ad un quesito nazionale e recava un suo inconscio con
tributo al fondam ento di quella rivendicazione, resa ora di attualità dal 
verificarsi di condizioni che Uomini giusti e potenti hanno concretato in 
azione: rendendo finalmente un fatto com piuto quella che era stata una 
ventennale spasmodica aspirazione, rappresentata dal m otto «giustizia 
per l ’Ungheria».

Per tal motivo nel presente m om ento è prezioso anche questo Raggua
glio di Transilvania —  è il titolo della descrizione —  che, tra tto  fuori da 
un archivio di famiglia, ci presenta un quadro vivace e veritiero della 
Transilvania nel C inquecento.

L ’autore senigalliese, che aveva viaggiato come dicem m o fino 
all’Ungheria e risieduto nella Transilvania, è G iovanni Francesco Baviera, 
nato da una nobile famiglia locale, im parentata coi Della Rovere, Duchi 
di U rbino e Signori di Senigallia, e allora, per via di m atrim onio, con la 
famiglia Aldo Brandini da cui era uscito Papa Clem ente V i l i .  E ra figlio 
di G iuseppe Baviera, Cavaliere dello Speron d ’Oro, vir acri ingenio come
10 qualificano gli storici, bonificatore di terre, mecenate delle Arti, al 
quale si devono le meravigliose plastiche della casa da lui abitata in Seni
gallia, che costituiscono ancora, ad opera dello scultore Federico Brandani,
11 m onum ento più raro e prezioso tra  le cose d ’arte di questa città.

A bbandonò egli dunque gli agi della ricchissima famiglia; e con 
un viaggio che nelle condizioni d ’allora doveva dar a pensare, si trasferì
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in Transilvania, presso il principe Sigism ondo Bàthory, in qualità di 
G entiluom o della sua Corte.

Eran, quelli, tem pi fortunosi per l’Europa — e pericolosi: 1 sovrani 
d ’E uropa, adusati a lunghe e fastidiose guerre per ragioni e concorrenze 
locali, trovarono alla fine nella minaccia com une una urgente ragione 
per unirsi in una com une difesa: la bandiera che essi avrebbero potuto  
levare per questa nuova crociata, era nobile e bella: non p iù  le meschine 
discordie locali, o le differenze dinastiche, o le grette questioni di confine 
e neppure le rivalità fra sette e confessioni contrastantisi nell’am bito di 
una stessa religione: ma era l’Europa che si trattava allora di salvare, il 
m illenario e glorioso patrim onio di civiltà divenuto faro nei secoli, e 
m inacciato allora da un cataclisma orientale, che si chiamava l’invasione 
ottom ana. Il Pontefice di Roma chiamava a raccolta principi e popoli, 
arcangelo anim atore della difesa e della riscossa, egli che rappresentava 
Roma come unità di pensiero e, come Sovrano, quella Roma della giustizia 
e della forza, mai scom parsa dal ricordo e dalla mente dei popoli, cui 
anche adesso si sono rivolti con successo mem orabile gli sguardi e gli 
anim i dei popoli danubiani.

Di quell’esercito, potenziale ancor più che attuale, le avanguardie, 
avanguardie della Civiltà, erano gli U ngheresi, costituiti sentinelle preziose 
sulle vie m aestre della tem uta invasione.

La T ransilvania, rocca m ontana che si estolle su ll’U ngheria e sulla 
Balcania, è una difesa naturale e una ottim a base per puntate offensive 
verso l’O riente: ma anche più che i luoghi e la loro topografia, valgono 
gli uom ini, le loro intenzioni, le loro possibilità.

E  l’uom o della situazione è in quel m om ento Sigism ondo Bàthory, 
principe appun to  della Transilvania, im bevuto di cultura occidentale, 
saldo nella fede cattolica e nella fedeltà a Rom a, illum inato dai riflessi di 
quella civiltà latina da lui assorbita negli studi classici, tenace di volontà, 
valoroso di anim o. Non era egli, del resto, un Bàthory, nome che vuol dir 
«coraggioso»? Lui dunque sarà il perno di questa resistenza della civiltà 
nostra al cozzo con un m ondo diverso e ostile, lui che era adusato a vedere 
nella sua famiglia la corona e la spada: dai tre  Stefani, dei quali il terzo 
fu Re di Polonia, a Cristoforo suo padre. E  non soltanto Sigismondo 
Bàthory raccolse le sim patie e l’interessam ento del lontano occidente, 
ansioso di sentirsi salvaguardato nelle minacciate zone di frontiera: ma 
negli stessi Comizi Generali di Transilvania ebbe egli, si direbbe oggi, 
l'unanimità dei suffragi, quando si tra ttò  di decidere della sua maggiore 
età. N on aveva che diciassette anni, quando gli si impose la libertà e la 
responsabilità di maggiorenne: e fu proprio il rappresentante della popo
lazione ungherese che proclam ò per primo: «La voce degli U ngari vuole 
che il beneam ato Principe e Voivoda Sigism ondo di Transilvania sia da 
tu tti ritenuto  per maggiore di età».

Alla sua C orte giunse dunque il nobile senigalliese Giovanni 
Francesco Baviera; e non crediam o di andar e r r a tr s e  pensiam o che a 
questo invio influissero suo zio Cardinale Cinzio Passari Aldo Brandini,*

* Nato a Senigallia, da una sorella di Clemente V ili .  Ottenne di ag
giungere al suo il cognome Aldo Brandini (1560— 1610).



e forse il Pontefice stesso Clem ente V i l i  Aldo B randini che era di Fano, 
città lontana da Senigallia soli 22 chilom etri; e giova anche ricordare che 
risiedeva in Vaticano in posizione em inente un fratello di G iovanni 
Francesco, Referendario di Segnatura, Cavaliere di San M aurizio e 
Lazzaro, prelato distinto e influente.

Non erano nuovi, gli Italiani, neH’Ungheria e nella Transilvania : quasi 
continuando le traccie dei Romani di T raiano, l ’Italia aveva inviato via via 
nella Transilvania uomini di pensiero e di genio: gli uomini politici ed i rettori 
di coscienze, gli artisti ed i medici erano stati i nobili legami che avevan 
tenuto allacciata quella lontana regione ungherese alla nostra cultura 
e al nostro umanesim o; m entre dalle italiane università di Padova e di 
Bologna vi rifluiva con l’im m igrazione degli studenti, un fiotto di vita 
latina, capace di dare fisionomia nostrana alla vita di quei popoli.

Ben poteva star dunque in posizione delicata ed im portante, un 
personaggio fidato e distinto quale G iovanni Francesco Baviera, alla 
Corte del giovane sovrano —  am basciatore im plicito di latinità, anche 
lui, e insieme occhio aperto  sulla vita e sulle determ inazioni del Principe, 
im portantissim e per quell’alta direzione morale che risiedeva a Roma, 
in m om enti così delicati e così pieni di un avvenire rischioso.

Nella posizione em inente in cui venne a trovarsi, ebbe agio di 
istruirsi su quel paese così nuovo e lontano, di notarne gli aspetti, le sin 
golarità, le possibilità. Queste osservazioni, al di fuori di ogni com pito e 
di ogni dovere officiale, annotò egli in una relazione, semplice e chiara, 
che inviò probabilm ente al fratello M onsignore.

La sua missione presso il Principe ebbe term ine nel 1594, anno in 
cui fece ritorno in patria, con un salvacondotto in latino, ad  intestazione* 
e firma di Sigismondo Bàthory, ancora conservato presso la famiglia.

M orì a Senigallia nel 1648 e fu sepolto nella Chiesa di C antalupo, 
da lui fatta costruire nelle sue terre, fra ì castelli di Scapezzano e di Ronci- 
telli. Le sue ceneri e la sua lapide vennero poi trasportate nell’altra Chiesa 
di famiglia detta «La Gabriella» a due chilom etri dalla C ittà, quando, 
cadente per vetustà, venne dem olita la Chiesa di C antalupo.

E d ecco la relazione, che viene chiam ata in famiglia, Ragguaglio di 
Transilvania :

R-m o M on S ig .r

Sebbene io non son Hungaro ne Transilvano, onde poter così compiuta- 
mente darli quel raguaglio di q -ta  Provincia, ch'ella desiderarebbe, tutta  
via come huomo che ci sia stato qualche anni et, per l ’occasione della servilù 
mia sia stato sforzato lustrarla più volte, per cagione delle fo rtezza  che sono 
in essa, e particolarmente i confini, de quali come la sa si tien sempre par
ticolare conto, li dirò quel che per me stesso ho potuto cognioscere et quel 
che ho inteso da altri. E  lassando da parte il dirle come la Trans ■ a era parte 
della Dacia, come scrive Stefano Broderith, et perché la si chiami Trans.a, 
come scrive il Bonfinio, et dove si acosta, le dirò solo che essa aguisa di Corona

* Intestazione : «Sigismundus Battorj de Somlio Princeps Transilvaniae 
et Siculorum Comes».
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è circondata da monti asprissimi, in maniera che solo in pochissimi luoghi 
concede intrata; et è in sito tanto alto, et tanto eminente sopra il globo della 
terra, che nissun fiume entra dentro, ma tu tti in qual si voglia parte d ’altrui 
confini scorrono. De quali fium i i principali sono il Marasio, l ’Aragno, il 
Samos, il Crisio, il Sedes, l ’Ompay, il Sargetio, quali tutti, o maggior parte, 
portano seco arena con oro mista et da molti habitatori in quei confini se ne 
cava, con le lavature sole, tanta utilità che ne vivono con tutta la famiglia. 
E t queste arene dorate procedano dalle lavationi de l ’acque, di q .t i  monti. 
Quali tutti, o maggior parte, sono pieni di miniere d ’oro et d'argento et 
d ’ogni altra sorte di metallo, ma puoco tengono conto d ’altro che de l ’oro 
che raccolgono così i Villani, et il rame et ferro che raccoglie sua A l t .z z a  
per servitio delle sue monitioni. E  vero che ci sono molti che in molti luoghi 
lavorano et cavano oro et argento et ne danno qualche utile alla Zecca di Sua  
A lt. za  ma non quello che darebbe se fosse in mano di qualche Principe che 
volesse usar certa sorte di diligentia.

Ci sono, particolarmente, tante miniere di sale et così belle e basterebbono 
a due Europe, et è senza mancamento, puoiché continuamente cresce et m olti
plica come qualsivoglia pianta.

Q .ta  Provincia è divisa in otto contadi et questi hanno il lor Capo 
il quale, però, dipende dal Principe Ser-m o et al Principe nelle occasioni 
riferiscono la volontà et desiderio di lor sudditi, e procurano con quella de
strezza che possono più, ottenere da Sua A lte zza  Ser.m a  quel che, per Diete 
particolari che faccino, risolvino che p. loro utile sia meglio domandare.

È  in questa Provincia una natione Tedesca, la quale anticamente dicono 
che vennissone di Sassonia e si chiamavano però Sassoni, i quali sono molto 
humani et molto industriosi, puoiché molte città sono state fa tte  e son habitate 
da loro et si governano con tanta prudentia et con tanta obedientia verso 
il Ser-m o Principe, che sono tenuti, quanto all’utile, i migliori studditi che 
habbia l’A lt - z a  sua.

Appresso a q -ti in Transilvania Sua  A lt- z a  possiede il Contado di 
Sicalia il quale è diviso in sette sedie dove sono tu tti huomini che non attendono 
ad altro che alle cose di guerra, a iusanza dei paesi svizzeri, et dicono che 
quando anticamente godevano la libertà davano in ogni occas-e di guerra sin 
a 40 m. persone. Hora che, p. alcuni mancamenti loro, sono stati da q -ti 
S er-m i Principi privati di quella libertà, danno quando che sia loro imposto 
senza altra replica. Sono apresso p. questo Regno sparsi grandiss-a quantità 
di Valacchi quali dicono essere reliquie di quelle antiche colonie che mandarno 
già i Romani p. habitar Q -ste parti, ma sono tu tti rustici et persone servili, 
e parlano con voci latine et italiane corrotte, et tra loro si chiamano Romani, 
et nelle habitationi delle campagne servono il stylo nostro d ’Italia con l’havere 
le case e i campi separati un daialtro , dove che gli altri del paese sogliono 
li villani habitare in diverse parti tutti insieme e chiamano una Villa dove 
saranno 50, 60, 100 et 200 case de Villani. Questa Provincia è quasi in 
form a circolare, puoi che è tanto larga, quanto longa, et se bene si sa che 
sia per ogni verso da 35 in 40 leghe, tuttavia chi le misurò fu  tanto liberale 
che ogni lega di queste la fece longa p. due di quelle di Germania, et di Polonia, 
e V -S . R -m a  ne può essere buon testimonio, puoi che quando (ella) Habbia 
fa tto  3  o 4 leghe al giorno in queste parti, havrà veduto a nascere e tras



montare il sole, onde credo che a ridurla a nostre miglia italiane sia di 300 
miglia p. ogni verso.

Sono in q -ta  Provincia più C ittà  murate, come sono le ns. in Italia  
e tra le principali si è Cihinnio, Corona, B istrizzo, Sansehes, Sasvaros, 
et Claudiopoli le quali tutte oltra le mura esteriori, hanno le strade, case 
et chiese, all'usanza d ’Italia  se bene il cotto è diverso. C i è, particolarmente, 
la Città d’Alba Julia dove Sua  A l t- z a  risiede, non p. bellezza della città, 
ma per essere quasi in mezzo al Regno, commodissima a' popoli; di bonissima 
aria è sempre stata sede Principale dei Re et Principi di q-sto Regno et come 
si vede p. le reliquie è anticamente stata grandissima, et in questa città Sua  
A lt ■ za  Ser ■ ma fa  continuamente fabricar artiglierie da offesa e diffesa per 
mandarle, si come fa  continuamente in quelle fortezze  del suo Regno che 
più conosce haverne di bisogno.

Ben che q .sta  Provincia sia circondata da monti et in essa ne contenga 
in sé molti, nondimeno non ne manca n'anco piani et coline dolcissime con 
tanta fertilità et abondanza delle cose necessarie che non si potria desiderar 
più. Il grano che in tempo di tante carestie corse p. tutto il mondo, e valuto 
qui uno scudo il Rubbo reducendo q-sta misura a quella. I  vini sono buoni, 
ma non per tutto egualmente. La Nobiltà beve de quelli d ’Hungaria, di 
quella parte, dico, sottoposta a l i  A lt .  za  Sua.

H a inoltra , questa Provincia, gran quantità de’ Bestiami d ’ogni sorte; 
di maniera che n ’escono continuamente et sono mandate in diverse parti. 
C i sono, in oltre, generosissimi cavalli et in grandissimi copia, e se Sua  A l t .z a  
non fosse p. sua bontà cosi facile a concederne l'estrattione ne potrebbe metter 
tanti insieme, che, se lo scrivessi, V. S . R .m a  si meraviglierebbe; ma con tutto  
che i mercanti in particolare sotto spetie di condur mercantie, ne movino 
fo ri gran quantità con molto lor guadagno, tuttavia se venisse occasione S . 
A lt- z a  potrebbe in puochi giorni metter insieme un'armata senza niuna 
spesa, puoi che q -ta  Nobiltà, e per propria inclinatione e p. la libertà che 
le lassa godere l 'A lt- z a  Sua, si diletta tanto de cavalli et de l ’armi che non 
ha principale professione che questa.

Ci sono, in oltre, molti fa n ti a piedi descritti a i  usanza delle n .re  bande 
d ’Italia, i quali son prevelegiati che non pagano nissuna sorte di gravesse, 
ma solamente stanno pronti p. ogni comandamento, et siccome V. S . R m a  
vede questi 700, che stanno sempre alla guardia del palazzo di S . A l t .z a ,  
sono vestiti di turchino, così in molte parti del Regno tu tti descritti debbano 
essere vestiti secondo il colore che si sarà preso nella parte del Regno dove 
si habita, in maniera che se V. R  ma andasse per il Regno come sono andato 
o, particolarmente con l ’A l t .z a  Sua , havrebbe grandissimo gusto in vedere 
tanta copia de' soldati così bene ordinati et così di diversi colori vestiti, et 
tu tti i colori uniti insieme.

Sono in q .to  Regno ancora altre sorti d'animali selvatici, come Orsi, 
poscia Cinghiali, Bovi Sylvestri, cervi, capri ed altri minuti che, con gran- 
dissima dilettatione, gli sui habitatori ne pigliano con grandissimo piacere, 
oltre che Sua A lt- z a  ha boschi particolari d'ogni sorta d ’animali p. suo 
passatempo.

H a q .ta  Provincia oltre i fium i che ne danno buonissimi pesci, come 
il Marasio gli Storioni, grandissimi ed altri fium i con trote et altri pesci
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nobilissimi, molti laghi naturali et molte piscine fa tte  con arte, le quali tutte  
danno grandissime quantità di pesce. E t da la terra vengano prodotti fru tti  
nobilissimi, di tutte le sorti, anch-a aranci et limoni dove in alcune parti 
vengano coltivati.

Sono in q -ta  Provincia molte fortezze  le quali però sono tutte subiette 
a Sua  A l t .z a  S er .m a  et a sua posta leva e pone le guardie et i Capitani 
eccetto che alcuno puoche che p. sua propria volontà ha donato a — .( ? )  
ed essi, le godono.

Questa Provincia è stata già membro del Regno d ’Hungaria et antica
mente Stephano Bàthory che fu  Principe di Transilvania conosceva i Re 
d ’Hungaria per suoi capi, di modo che, doppo che p. le guerre d'Hungaria 
con i Turchi et con la Casa d 'Austria, la Regina Isabella con il picciolo 
figliuolo suo, detto Re Giovanni qui riparò, fu  governata da lei et da lui 
molti anni, dopo i quali tornata la Transilvania nella sua pristina libertà 
si elesse un altro Stephano Bàthory per suo Principe al quale successe 
Chistophoro Bdthory suo fratello, et a lui questo Ser-m o Principe suo figlio. 
I l quale sì come possedeva il Re Giovanni una parte d'Hungaria, così la 
possiede q .to  Ser-m o Principe, se bene con qualche sua spesa, puoi che la 
difende con l ’arme in mano da Turchi che, continuamente, la molestano. 
E  benché p. la ricognitione, benché piccola da ogni anno al gran Turco dovesse 
essere sicura, tuttavia, secondo le leggi dei Barbari, il danneggiar così ne’ 
confini non si ascrive a mancamento, ma solo, esercitatione de soldati. Vero è 
che non potendo fa r  prigioni, come in quel de l'Imperio, e perciò non si 
potendo guadagnar niente p. taglie, si ammazzano li Hungari et li Turchi in 
q. te parti del Principe senza nissuna sorte di rispetto. Onde S . A lt- z a  Ser-m a  
tiene per q ■ to conto pagati circa 4 mila cavalli in diversi punti. Circa le entrate 
S . A l t - z a  S er.m a  ha di suo patrimonio circa 70 mila scuti et circa altri tanti 
ne à dispensati a suoi fra telli nella sua gioventù et in altri raccomandati 
da loro.

Ha puoi dal Regno due volte l'anno tutto quel che dimanda, facendosi 
due volte l'anno radunanza de nobili, p. intendere i bisogni di S . A l t .z a  et 
provvedergli, sì come fanno.

Questa Provincia a in sé puoche arti, et tutto quello che hanno bisogno
lo fanno venire de fuori per forza  di danari, sia ad ogni minima cosa, da le 
berette alle scarpe. Tuttavia Sua A l t .z a  favorisce tanto li forestieri et gli 
artefici che vengono in q -ti paesi, che si spera in puoco tempo vederla ripiena 
di tutte l ’arti che sono utili al genere humano. Non si maravigli V. S . R - ma 
se di questo Principe Ser-m o non si raggiona in Italia, ne si tien molto con
tezza  di q- ta Provincia, perché oltra la lontananza et puoco commercio 
de mercanti sta posta tra due potentissimi Imperatori che offuscano in qualche 
parte la luce et lo splendor suo.

Quanto questo Principe S e r . mo puoi sia Cattolico, prudente, et amator 
della giustizia et d ’ogni sorte di virtù, il come ben discorga e latino e Italiano  
in ogni sorte di materia, lo lasso giudicar a lei che più volte e in segreto e in 
palese ha trattato e negocciato seco. Bastava sol dirgli che tu tt'il Regno in 
Pubbliche Comitie, in onta de 17 anni, l'hanno giudicato atto al governo 
dei suoi popoli e volentieri si son sottoposti al suo imperio senza procurargli 
alcun curatore sin’à l ’età debita, ei sin'hora ha governato tanto bene che
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tu tti ne restano contentissimi, e, sebben nella Religione gli sono la maggior 
parte contrary, tuttavia con un esempio di castissima vita che tiene ne con
quista l'affetto di giorno in giorno, augurando tanto che egli spera, final
mente, con la grazia d 'iddio  havere li popoli suoi, o la maggiore parte, così 
devoti alla sua Religione Catolica.

In somma, Monsignore ReV-mo, se io volessi continuare di dire i meriti 
di questo Ser.m o Principe non ne verrei mai a fine. Procuri lei intenderne, 
da altri, altri ragguagli, che li troverà molto più pieni di questo mio, et di 
molta maggior laude, et con il giudicio suo maggior la raguagliarà.

Con questo succinto ritra tto  del Sovrano, laudativo in  sommo 
grado, finisce la relazione.

A l e ss a n d r o  B a v ier a
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