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Chiese e nationes a Roma: dalla Scandinavia ai Balcani, a cura di Antal Molnár - Gio-
vanni Pizzorusso - Matteo Sanfilippo, Viella, Roma 2017, pp. 256.

Nell’autunno del 2015 i tre curatori di quest’opera hanno iniziato a far circo-
lare un interessante progetto di lavoro. Proponevano infatti di affrontare in vari casi 
europei, meno noti di quelli relativi a Francia, Spagna e Impero, la questione di cosa 
sia stata una “chiesa nazionale” in Roma durante l’età moderna e come tale tipo di 
chiesa si sia evoluto nel corso dei secoli. Inoltre domandavano a chi volesse parteci-
pare se e quanto le “chiese nazionali” abbiano contribuito in quei secoli alla defini-
zione di “natio” insieme ad altre istituzioni ecclesiastiche (collegi, seminari, ospizi) 
e civili (ambasciate, cardinali connazionali). Infine suggerivano di investigare sui 
tratti comuni delle chiese nazionali in Roma e di definire le loro differenti tipologie. 
I tre curatori chiedevano quindi di verificare come tali chiese si identificassero dal 
punto di vista giuridico-amministrativo: inserendosi o non inserendosi nel tessuto 
parrocchiale della diocesi romana; appartenendo a ordini religiosi, sia pure a forte 
connotazione nazionale, o al clero secolare. 

Numerosi colleghi hanno risposto positivamente a tale appello e l’8 aprile 2016 
si è tenuto un seminario internazionale nel quale sono stati analizzati i casi di varie 
chiese nazionali, dalle isole britanniche alla Scandinavia, dall’Europa centrale a quel-
la balcanica, non dimenticando il fenomeno curioso di una chiesa nazionale corsa. 
Il vivace dibattito seguito alla presentazione di alcune esposizioni sul tema ha quindi 
spinto i tre curatori del volume attuale a metterlo in cantiere, aggiungendo interven-
ti nuovi per specificare meglio elementi che secondo il pubblico del seminario non 
erano ancora chiari. Alla fine da uno sforzo pluriennale e da una intensa collabo-
razione internazionale è nato il volume qui recensito, che apporta nuovi contributi 
allo studio di un tema di recente già esplorato in altri contesti. Si pensi a Identità e 
rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450-1650, a cura di Alexander Koller, 
Susanne Kubersky-Piredda e Tobias Daniels, Roma, Campisano Editore, 2015.

Nel libro appena citato il focus è, però, sulle “grandi nazioni” e più in genere 
sulla realtà dell’Europa occidentale integrata dal caso imperiale e delle popolazioni 
di lingua tedesca o fiamminga. Nel volume curato da Antal, Pizzorusso e Sanfilippo 
è, al contrario, esplorata l’altra Europa, quella in genere più spesso dimenticata dagli 
studiosi e invece ricca di esempi interessanti. Si pensi agli ungheresi, che tratteremo 
tra poco, oppure ai boemi che non hanno una chiesa nazionale, ma si rinserrano e si 
riconoscono attorno all’altare di San Venceslao nella basilica di San Pietro e al pro-
prio ospizio boemo. La vicenda ungherese, appena accennata, offre altri elementi. 
L’ospizio di questa nazione viene istituito da re Stefano, accanto alla chiesa abbaziale 
di Santo Stefano Minore, sul lato meridionale della basilica vaticana, nel secolo XI e 
la sua attività è attestata in tutto il medioevo. Agli inizi del XV secolo l’imperatore e 
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re d’Ungheria Sigismondo di Lussemburgo insedia a Roma l’ordine religioso di fon-
dazione ungherese dei Paolini, che trovano ospitalità nella chiesa di Santo Stefano 
Rotondo e nell’annesso monastero. Questo Santo Stefano soppianta il precedente, 
abbattuto nei lavori di ampliamento e risistemazione della città leonina, e la sede 
nazionale ungherese a Roma è quindi spostata fuori del centro urbano. Inoltre nel 
1579 Gregorio XIII toglie ai Paolini il monastero adiacente a Santo Stefano Roton-
do e vi fonda il Collegio Ungarico, affidato ai gesuiti. Nel 1580, però, questo col-
legio è unificato a quello Germanico, formando il Collegio Germanico-Ungarico. 
Progressivamente l’ospizio ungherese e la chiesa di Santo Stefano Rotondo perdono 
di importanza, il primo viene per altro demolito nel 1776, e il Collegio Germanico-
Ungarico diviene il principale punto di attrazione per gli ungheresi a Roma. 

Sostanzialmente questi ultimi non hanno una vera chiesa nazionale, pur avendo 
un certo numero di istituzioni ecclesiastiche romane. Tale situazione è il frutto della 
situazione politica e religiosa del Paese, assorbito nell’area asburgica, ma anche del 
fatto che non si sviluppa mai a Roma una comunità ungherese di tutto rispetto. Le 
chiese nazionali, come sottolineano i contributori a questo volume, non sono infatti 
soltanto il frutto dell’importanza e dell’azione dei rispettivi Paesi, ma anche della 
presenza di una forte comunità immigrata. La loro esistenza e la loro storia sugge-
risce dunque importanti paragoni con il presente, quando tante chiese cattoliche e 
protestanti della città di Roma sono di fatto il centro di sociabilità religiosa delle va-
rie comunità immigrate presenti in loco. Di conseguenza questo libro non racconta 
soltanto una storia vecchia di secoli, ma offre importanti spunti per comprendere 
un aspetto particolare della situazione attuale, quello appunto delle chiese nazionali, 
vive ancora oggi.

Gaetano Platania

Massimiliano Ghilardi, Il santo con due piedi sinistri. Appunti sulla genesi dei cor-
pisanti in ceroplastica, LuoghInteriori, Città di Castello 2019, pp. 108.

Se si fa eccezione per le mummie dei notabili dell’Antico Egitto e per ben pochi 
altri resti mortali dalla sicura (o quantomeno probabile) attribuzione, rimane una 
chimera per gli antropologi ed i paleopatologi la possibilità di studiare direttamente 
i resti mortali dei grandi personaggi dell’antichità, spoglie di cui è ormai andata per-
duta ogni traccia. Soprende, al contrario, come in numerosissime chiese italiane ed 
europee possano essere ancora ammirate e venerate reliquie di figure di spicco della 


