
IL  PO SSE V IN O  S U L  VALOR M ILITA R E 
U N G H ER ESE

A ntonio Posse vi no, gesuita, se pur non molto conosciuto, è fra gli 
storiografi italiani degni di attenzione del secolo X V I. N ato a M antova 
nel 1533, già all’età di 17 anni rivela non com uni qualità di diplomatico 
come segretario del C ardinale Ercole Gonzaga. S tudia  prim a a Roma, 
poi a F errara ed infine a Padova ; nello stesso tem po insegna, come 
istitu tore, presso le p iù  nobili famiglie del tem po. Nel 1559 entra a far 
parte della Com pagnia di G esù e dopo un anno viene inviato in missione 
diplom atica in Piem onte, dove im para la lingua francese. Ha modo quindi 
di trasferirsi in Francia, ove rim ane per ben dieci anni. Nel 1577 il papa 
Gregorio X III  lo invia in Isvezia, ove riesce a convertire al verbo cattolico 
anche quel re, G iovanni I I I . Nel 1581 giunge in Polonia; ed è qui 
che la sua attività si connette alla storia particolare delle relazioni italo- 
ungheresi.

Allora regnava in  Polonia l’ungherese Stefano Bàthory, già principe 
di T ransilvania. Per mezzo del re Stefano Bàthory il Possevino ebbe modo 
di approfondire le sue conoscenze di storia ungherese, tanto  da pensare 
a tra ttarne  in u n ’opera da un punto  di vista schiettam ente cattolico.

G iunge in Transilvania nel 1583 per dirigervi la Compagnia di 
Gesù. T raversando quindi due volte l’Ungheria del tem po e trattenendosi 
parecchio tem po in Transilvania ebbe possibilità di conoscere bene le 
questione locali. Quello che egli ebbe qui modo di osservare, gli riuscì così 
interessante e nuovo da deciderlo all’opera vagheggiata, che risultò quindi 
di quattro  volumi ; ai quali si aggiunse posteriorm ente un quinto  dal 
titolo Del commentario di Transilvania. In tu tta  l’opera particolare è la 
trattazione dei modi opportuni per venire incontro da un punto  di vista 
religioso alle necessità più pressanti dell’Ungheria del tem po. L ’opera 
fu coronata da gran successo, sia presso la Santa Sede che presso la Com 
pagnia di G esù ; ma il Possevino non ebbe il bene di vedere la pubblica
zione del suo lavoro. E  qui è il caso di particolarm ente segnalare l’opinione 
del Possevino relativam ente allo spirito  guerresco degli Ungheresi ed alla 
necessità di opportunam ente guidare quindi la loro educazione militare.

N el libro V, articolo I I I  della sua opera il Possevino form ula delle 
osservazioni, che dim ostrano la sua genialità di scrittore e la sua eccellente



cultura, sino al punto  da fare apparire come assolutam ente m oderne le 
cose da lui dette, che possono esser ritenute un  com pleto sistem a di 
educazione militare.

«Pochi U ngheri e T ransilvani hoggidi si trovano —  scrive Possevino 
— i quali si dieno a studii di lettere, essendo più tosto di loro natura pro
pensi all arm i, et alle cose militari. Al che il bisogno et Thabito contratto , 
per essere quasi sem pre state quelle provmcie esposte all’invasioni di 
altri popoli, et per tu tto  questo secolo a quella de T urch i, hanno aggiunto 
stimolo alla detta propensione, la quale sem pre, anco negli ecclesiastici 
di U ngheria si vidde. Sì che, come ogni cosa è ricevuta secondo il modo 
del recipiente, di grandissim o m om ento sarebbe, se a molti giovini i 
studii si proponessero con questo fine, e allettam ento della disciplina 
militare. A ltrim ente, ove l’anim o non inclina, et ove pensa che i studii, 
a quali attende, debbono essere otiosi, indarno si fatica ; et gettati i libri 
a parte, non si ha modo di sviargli dall’otio, il quale è certissim a ruina di 
ogni provincia. La tregua poi, la quale è fra l’im peratore et il T u rco  per 
conto del regno di Ungheria, e t Tesser tribu taria  al T u rco  la Transylvania, 
sono in tal modo, che purché, come si è detto , non si conducano artiglerie 
in campagna, sem pre i soldati di quei presidii dell’una e dell’altra parte 
vanno facendo scorrerie sotto pretesto di guardare i confini : la onde quasi 
tu tti quei che non hanno altro  trattenim enti che Tarmi, conviene che 
tanto più inclinino alla professione militare. Per le quali ragioni di grande 
im portanza sarebbe che coloro, i quali havranno il carico del principe 
et d ’altri nobili, sapessero et volessero indirizzare le loro fatiche et studi 
a questi fine, dando ancor nom e di sem inario m ilitare ad alcuno di quei 
luoghi, i quali sono istituiti, o vero instru iranno : o potrebbono separarsi 
sì che uno fosse per gli edesiastici, l’altro per costoro. E t al principe et a 
nobili leggendosi quell’historie, onde udissero non solo i fatti degli etnici 
ma i gesti de i principi christiani, et facendogli im parare la geografia 
in modo che le città  et le fortezze loro servissero come di luoghi com 
muni, per ricordarsi et della religione cattolica, che vi si piantò e vi si 
sostenne, e de i mezzi valorosi, coi quali furono conservati contra gli 
oppugnatori, anderebbono, con qualche essercitio proportionato alla disci
plina militare, pigliando diletto et profittando meravigliosamente. Il che 
come poi meglio potesse farsi, è già in buona parte disposto in quel, che 
da alquanti anni in qua vo raccogliendo per le costituzioni militari chri- 
stiane. Che se si aggiunse un  certo che di trattenim ento  a quei giovini 
i quali si dessero a questi studi misti, e t insieme sapessero, ch ’essi sarebbono 
innanti gli altri promossi a i capitani et gradi m ilitari, acuto sprone sarebbe 
perché si dessero a passare la loro gioventù virtuosam ente, e t a ridursi 
alla fede cattolica : la onde non doppo molti anni riuscirebbe un  corpo 
di gente, il quale al principe e t al paese sarebbe di splendore, et presidio 
assai più certo, di quel che non è allevandosi nell’otio nell’heresia e nel
l’ebrietà, et conseguentem ente in altre  im pietà. Così dunque da putti 
cominciando a prom ettere, o a giurare quelle leggi, le quali loro si pre- 
scriverebbono contra le bestem m ie, l’ebrietà et altri vitii, onde l’intelletto 
si oscura, et si priva della luce di D io, andrebbono di mano in  mano cre
scendo nell’osservanza, e t am ore dell’onestà. Ne poi, quantunque fussero 
presi da T urchi, sarebbe facile che rinegassero la fede christiana».
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Cosi il Possevino. Qui però è il caso di far notare che il suo 
tono u n  po ' sprezzante si giustifica sino ad  un certo punto ; perché, 
am m esso pure che ancora allora il popolo ungherese fosse un popolo 
tipicam ante guerriero, ciò non toglie che molti giovani ungheresi, e si 
capisce delle più nobili famiglie, si recassero a studiare a Padova e a 
Bologna, prom ovendo la cordialità dei rapporti culturali italo-ungheresi. 
C iò specificato, non si può non riconoscere il felice in tu ito  delle osserva
zioni del Possevino, la loro ancor viva attualità ; quindi il dovere nostro 
d i tenerle presenti, in tu tto  quello a cui esse possano connettersi ; e di 
riconoscere anche in queste osservazioni di argom ento tecnico militare 
del Possevino la sua capacità di scrittore genialm ente latino.
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