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Abstract: Il nostro intervento si iscrive nella serie di ricerche dedicate alla missione di Antonio Possevino in 
Transilvania, importante gesuita che ha viaggiato in tutta l’Europa per scopi di evangelizzazione, impegnato a 
contrastare, come tutta la Chiesa cattolica all’epoca, la diffusione del protestantesimo. Nella primavera del 1583 egli 
arriva in Transilvania, già nota al padre gesuita dalle proprie letture, dove conosce direttamente la realtà del Principato e 
alcune autorità politiche e religiose. Uno degli aspetti centrali di questo viaggio è la scrittura di una storia della 
Transilvania, basata sulle migliori fonti in circolazione all’epoca, e pensata dall’autore per la stampa (che avverrà però 
solo nel Novecento). Si tratta di un lavoro con cui l’autore intendeva far conoscere al mondo occidentale, prima di tutto 
a quello ecclesiastico, ma anche a un pubblico più largo, le condizioni del Principato e il suo ruolo nella strategia di 
ricattolicizzazione del mondo orientale. Nell’opera farà lo sforzo di descrivere in modo accurato la geografia e la storia 
della Transilvania fino all’epoca contemporanea dell’autore, nel tentativo di rendere in qualche modo visibile ai futuri 
lettori del suo scritto il potenziale del Principato nella propagazione del cattolicesimo in Oriente. Prenderemo in 
discussione anche i codici dell’opera che ci tramandano varianti d’autore molto interessanti, in grado di fornire dati 
preziosi sul significato della corresponsabilità editoriale nel caso specifico di Possevino. Una riflessione sul significato 
di quest’opera di grande erudizione e con uno spiccato senso pratico, a metà strada tra la relazione di viaggio e il trattato 
storico-geografico, può portare a esisti sorprendenti. 
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Abstract: Our presentation is dedicated to the mission of Antonio Possevino in Transylvania, an important Jesuit who 
traveled throughout Europe for purposes of evangelization, committed to contrast, like the whole Catholic Church at the 
time, the spread of Protestantism. In the spring of 1583 he arrives in Transylvania, already known to the Jesuit father by 
his own reading, where he knows directly the space of the Principality and some political and religious authorities. One 
of the central aspects of this trip is the writing of a history of Transylvania, based on the best sources circulating at the 
time, and thought by the author for the press (which will take place only in the twentieth century). It is a work with 
which the author intended to make known to the Western world, first of all to the ecclesiastical world, but also to a 
wider public, the conditions of the Principality and its role in the strategy of re-Catholicization of the Eastern world. In 
the work he will make the effort to describe accurately the geography and history of Transylvania, trying to make 
visible to future readers of his writing the potential of the Principality in the propagation of Catholicism in Orient. We 
will also present some interesting author variations that can provide valuable data on the meaning of editorial co-
responsibility in the specific case of Possevino. A reflection on the meaning of this work of great erudition and with a 
strong practical sense, halfway between the travel relationship and the historical-geographical treaty, can lead to 
surprising results. 
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