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GëziM GurGA

Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier 
- The Balkan Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality, 

Viella, Roma 2019, pp. 268, SBN: 9788833130804.

Questo	 libro	di	Antal	Molnár,	 professore	 associato	di	 storia	moderna	
presso	l’Università	di	Budapest	e	specialista	in	Storia	della	chiesa,	sintetizza	
i risultati della sua ricerca durata un quarto di secolo sulle missioni 
cattoliche nei Balcani sotto il dominio ottomano. 

Va	preliminarmente	segnalato	che	l’autore	sussume	nel	proprio	modello	
storiografico	il	paradigma	della	confessionalizzazione – ormai consolidato 
negli	 studi	 sugli	 sviluppi	 socio-politici	 dell’Europa	 Occidentale	 all’alba	
dell’età	moderna	–	e	tenta	di	applicarlo	alla	coeva	realtà	balcanica,	sebbene	
adottando opportune cautele metodologiche. Pur non nascondendo 
le perplessità che suscita una tale trasposizione, che non è soltanto di 
metodo,	possiamo	affermare	che	l’approccio	adottato	si	è	rivelato	efficace	
poiché,	come	vedremo,	non	solo	ha	permesso	all’indagine	di	gettare	nuova	
luce	sul	ruolo	specifico	assunto	dalle	istituzioni	religiose,	in	particolare	da	
quelle cattoliche, nelle dinamiche storiche che plasmarono le sorti delle 
popolazioni balcaniche, ma le ha permesso di esplorare in modo innovativo 
le	 ragioni	 storiche	 che	 soggiacciono	 alle	 differenze	 e	 alle	 contraddizioni	
endemiche che tuttora attraversano la martoriata regione del Sudest 
europeo. 

Il libro è composto da dieci capitoli, introduzione compresa, otto dei 
quali recepiscono altrettanti saggi pubblicati precedentemente in lingue 
e	 in	 tempi	 diversi,	 che	 l’autore,	 dopo	 averli	 rimaneggiati,	 aggiornati	 e	
uniformati	alla	nuova	veste	editoriale,	è	riuscito	a	integrare	–	nonostante	
qualche	inevitabile	ripetizione	–	in	una	raccolta	monografica	perfettamente	
coesa.  

Il	primo	saggio,	che	ospita	un’affascinante	analisi	storica	della	Provincia	
Francescana	di	Bosnia,	mira	all’obiettivo	di	delineare	meglio il ruolo dei 
cattolici	nell’intricato	gioco	delle	parti	che	portò	alla	conformazione	di	uno	
dei	«più	grandi	e	più	 tragici	misteri	della	storia	europea»,	cioè	 l’odierna	
Bosnia.	Sebbene	l’argomento	trattato	non	sia	nuovo	e	neppure	i	documenti	
e	 le	 fonti	d’archivio	utilizzati	non	siano	sconosciuti	agli	 storici,	 il	merito	
di	Molnár	 si	 rileva	 nell’approccio	metodologico,	 nella	 critica	 delle	 fonti,	
le quali in realtà si prestano a interpretazioni piuttosto contradittorie e, 
infine,	 nel	 tentativo	 di	 resistere	 all’influenza	 delle	 storiografie	 ufficiali	
croata	 e	 serba,	 che	 hanno	 cercato	 di	 tirare	 l’acqua	 ai	 propri	 mulini	
nazionalistici rivendicando “i diritti storici” dei rispettivi popoli e, di 
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contro,	strumentalizzando	la	storia	ai	fini	politici	esclusivamente	di	parte.
Ripercorrendo	 la	 storia	 del	 francescanesimo	 bosniaco,	 dalle	 sue	

origini	nel	 1291	e	 fino	 a	quando	assunse	nei	 secoli	 successivi	 i	 tratti	 di	
una	 sorta	 di	 chiesa	 autonoma,	 l’autore	 si	 sofferma	 su	 tre	 fenomeni	 che	
caratterizzarono	questo	lungo	percorso:	a)	l’eresia	bosniaca,	b)	la	nascita	
e	il	consolidamento	dell’egemonia	della	chiesa	francescana	e	c)	l’invasione	
ottomana come catalizzatore delle precedenti tendenze di autonomia 
e	 separatismo.	Perché	per	 i	 francescani	 bosniaci	 la	 più	 grande	minaccia	
non	 fu	 rappresentata	 dal	 dominio	 ottomano,	 bensì	 paradossalmente	
dalle	riforme	avviate	 in	seguito	al	Concilio	di	Trento.	A	cominciare	dalla	
seconda	metà	del	XVI	secolo	la	Santa	Sede	mostrò	un	crescente	interesse	
per	la	situazione	dei	cattolici	che	vivevano	nei	territori	soggetti	all’Impero	
Ottomano,	 dove	 inviò	 visitatori	 apostolici	 e	 dove	 verso	 la	 fine	 di	 quel	
secolo	organizzò	missioni	pastorali	dotate	di	una	struttura	gerarchica	 in	
linea	con	 le	 riforme	 tridentine	appena	emanate.	Tutto	ciò,	però,	entrava	
in aperto contrasto con il modello ecclesiastico medievale della Provincia 
Francescana	 di	 Bosnia,	 manifestamente	 avversa	 a	 qualsiasi	 ipotesi	 di	
riforma,	 e	men	 che	mai	 disposta	 ad	 accettare	 i	 tentativi	 compiuti	 dalla	
Santa	Sede	di	controllare	direttamente	e	in	maniera	centralizzata	l’attività	
missionaria	nei	Balcani	tramite	la	fondazione	della	Sacra Congregazione di 
Propaganda Fide (1622). 

Dati	 alla	 mano	 e	 attraverso	 un’analisi	 approfondita	 e	 dettagliata	 di	
una	serie	di	conflitti	diffusisi	e	dilungatisi	lungo	quasi	tutto	il	XVII	secolo	
tra	 la	 Santa	 Sede	 e	 i	 francescani	 bosniaci,	 Antal	 Molnár	 espone	 la	 sua	
coinvolgente	ipotesi	secondo	la	quale	in	questo	frangente	avviene	la	nascita	
di un processo di confessionalizzazione cattolica nel cui ambito si creano 
i	 presupposti	 per	 la	 fondazione	 di	 una	 coscienza	 nazionale	 balcanica,	
chiamata genericamente “identità illirica” che contribuirà in seguito, 
attraverso un programma di sviluppo culturale, linguistico e letterario, 
alla	 formazione	delle	 singole	 e	meglio	definite	 identità	 nazionali	 croata,	
bosniaca, bulgara e albanese. 

Il terzo capitolo si impernia intorno al ruolo del Sant’Uffizio	
dell’Inquisizione	 Romana	 nell’organizzazione	 delle	 missioni	 nei	 Balcani	
durante	 i	 quattro	 decenni	 che	 precedettero	 la	 fondazione	 della	 citata	
Congregazione	 di	 Propaganda	 Fide.	 Si	 tratta	 di	 uno	 degli	 aspetti	 poco	
conosciuti e poco studiati della storia del cattolicesimo balcanico poiché 
i dati relativi erano rimasti per secoli secretati e inaccessibili agli studiosi 
fino	al	1998,	quando	l’allora	prefetto	della	Congregazione	per	la	Dottrina	
della	 Fede,	 il	 cardinale	 Joseph	 Ratzinger,	 il	 futuro	 Pontefice	 Benedetto	
XVI,	dispose	 l’apertura	ufficiale	dell’Archivio	del	Sant’Uffizio.	Grazie	a	un	
meticoloso	 lavoro	 di	 ricerca	 presso	 questo	 archivio	 e	 grazie	 all’incrocio	
dei	 nuovi	 dati	 con	 quelli	 già	 noti,	 l’autore	 affronta	 e	 spiega	 questioni	 a	
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lungo rimaste in sospeso e ricostruisce alcuni aspetti cruciali della storia 
della chiesa cattolica nei territori balcanici durante il dominio ottomano. 
A cominciare dal ruolo dei primi visitatori apostolici del periodo post-
tridentino,	 Pietro	 Cedulini,	 Bonifazio	 Drakoliza,	 Aleksandar	 Komulović	
e Tommaso Raggio, che riscoprirono le dimenticate comunità cattoliche 
dei Balcani, ridisegnarono le mappe ecclesiastiche, indicarono le gravi 
carenze che richiedevano misure urgenti, puntando il dito in particolare 
sui	legami	transconfessionali,	le	deficienze	di	indottrinamento,	i	problemi	
di	 disciplina	 ecclesiastica	 e	 la	 definizione	 di	 confini	 giurisdizionali	
piuttosto incerti. Le loro relazioni, in ultima analisi, convinsero la Santa 
Sede	ad	adottare	a	favore	delle	suddette	comunità	metodi	diversi	da	quelli	
che	si	applicavano	nell’Europa	cristiana.	Ebbe	 inizio	così	una	nuova	 fase	
storica	del	cattolicesimo	balcanico,	che	vide	protagonisti	i	frati	benedettini	
i	quali	 fondarono,	a	cominciare	dal	1587,	 le	prime	missioni	 in	Albania	e	
nell’Ungheria	 meridionale,	 seguite	 a	 ruota	 da	 quelle	 dei	 gesuiti,	 tutte	
organizzate	e	 coordinate	dal	Sant’Uffizio,	 che	divenne	a	 tutti	 gli	 effetti	 –	
e	 questo	 punto	 rappresenta	 una	 delle	 novità	 dalla	 monografia	 di	 Antal	
Molnár	–	il	vero	precursore	della	futura	Congregazione	di	Propaganda	Fide.	

Era	la	primavera	del	2007	quando,	nel	corso	di	uno	dei	suoi	frequenti	
scavi	tra	i	fondi	dell’Archivio	di	Propaganda	Fide,	lo	studioso	ungherese	si	
imbatté	in	un	documento	ancora	sconosciuto	e	fino	ad	allora	inedito	poiché	
finito	apparentemente	fuori	posto.	Si	trattava	di	una	proposta	o,	meglio,	di	
una sorta di memorandum inviato a Propaganda Fide dallo storico e poeta 
dalmata,	 Ivan	Tomko	Mrnavić	 (1580-1637),	allora	canonico	di	Sebenico,	
con il quale si invocava senza mezzi termini una riorganizzazione della 
chiesa cattolica nei territori “illirici” allo scopo dichiarato di renderla 
indipendente da Ragusa e da Vienna ancorandola gerarchicamente alle 
istituzioni ecclesiastiche di Venezia. Alla luce di questo documento, 
riportato integralmente in appendice del capitolo IV, Molnár riapre la 
spinosa	questione	del	 ruolo	 e	del	 peso	 specifico	dalla	 Serenissima	nella	
storia dei Balcani, non limitandosi soltanto a discutere di macro-storia 
politica ed economica, ambito oramai ampiamente studiato e conosciuto 
fin	 nei	 minimi	 dettagli,	 ma	 estendendo	 l’indagine	 sul	 terreno	 insidioso	
della	 micro-storia,	 ossia	 sugli	 aspetti	 culturali	 dell’influenza	 veneta	 nel	
crogiolo balcanico durante i secoli XVI-XVIII. 

Una	sfaccettatura	 interessante	di	questo	 filone	d’indagine	è	costituita	
dalla	 polemica	 ingaggiata	 con	 Oliver	 Jens	 Schmitt,	 Professore	 di	 Storia	
dell’Europa	 Sudorientale	 presso	 l’Università	 di	 Vienna,	 il	 quale	 in	 una	
serie di controverse pubblicazioni, a partire dal 2005 ha ipotizzato 
l’esistenza	 di	 un’influenza	 veneta	 geograficamente	 limitata	 soltanto	 a	
quell’area	che	Egli	chiama	“il	Sudest	europeo	veneto”	(Das Venezianische 
Südosteuropa) e che coincide pressappoco con le terre dell’oltremare, cioè 
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con	 i	 possedimenti	 veneti	 lungo	 la	 costa	orientale	dell’Adriatico	 e	 lungo	
le vie commerciali marittime della Serenissima. Molnár invece, attraverso 
un’acuta	analisi	storica,	pienamente	condivisibile,	giunge	a	sostenere	che	
le onde del campo magnetico generate dalla presenza veneta durante 
i	 sec.	XVI-XVIII	 superarono	di	 gran	 lunga	 i	 confini	politici	dello	Stato da 
Mar,	 irradiandosi	 nell’entroterra	 balcanico	 sotto	 forma	di	 una	 poderosa	
influenza	culturale	che	investì	estese	aree	della	Penisola,	comprese	quelle	
di Dalmazia, Albania e Grecia, le quali “rimasero come parti integranti 
del	 mondo	 occidentale	 nell’età	 moderna”.	 Ponendosi	 in	 quest’ottica,	
l’autore	 rileva	 con	 acutezza	 che	 le	 popolazioni	 cattoliche	 che	 vivevano	
sotto	il	dominio	ottomano	consideravano	Venezia	l’unica	porta	d’accesso	
all’Europa	cristiana,	la	capitale	culturale,	nonché	la	destinazione	ideale	di	
quei larghi strati di popolazione balcanica che nel corso dei secoli diedero 
vita	a	cicliche	ondate	migratorie.	A	ciò	si	aggiunga	che	Venezia,	con	i	suoi	
ambasciatori accreditati presso la Sublime Porta, era (insieme alla Francia) 
l’unica	potenza	europea	impegnata	costantemente	a	perorare	la	causa	dei	
cattolici	balcanici.	Le	conclusioni	di	Molnár	 trovano	conferma,	del	 resto,	
anche nella storia culturale albanese, le cui origini vanno ascritte a una 
schiera di intellettuali come Marin Barleti (1450-1513), Gjon Buzuku 
(1555),	Pjeter	Bogdani	(1630-1689)	fino	a	Teodor	Kavalioti	(1718-1789)	
e	 ai	 suoi	 colleghi	dell’Accademia	di	Moscopoli	 (Voskopoja), gli stessi che 
costituirono la punta di diamante della cultura albanese dei primi secoli e 
le	cui	opere	non	a	caso	furono	stampate	a	Venezia.

A	differenza	del	resto	dell’Europa,	 il	 cattolicesimo	nei	Balcani	sotto	 il	
dominio ottomano non era sostenuto da alcun potere politico e nemmeno 
da	 un’aristocrazia	 o	 classe	 feudataria,	 essendo	 state	 spazzate	 via	 con	
l’arrivo	dei	nuovi	padroni.	L’unico	sostegno	socio-economico	per	i	cattolici	
era rappresentato dalla classe dei mercanti che per secoli costituì la vera 
élite	culturale	ed	economica	nelle	comunità	cristiane	balcaniche.	All’analisi	
storica	del	conflitto	tra	le	comunità	dei	mercanti	e	i	diversi	ordini	religiosi	
l’autore	dedica	due	capitoli	(V	e	VI)	incentrati	su	altrettante	storie	similari:	
le contese sulle cappelle cattoliche di Belgrado e di Novi Pazar, entrambe 
fondate	 in	 quei	 due	 centri	 commerciali	 dai	 mercanti	 ragusei,	 ai	 quali,	
secondo la legge canonica, spettava il diritto di patronato di nominare i 
cappellani	scelti	 tra	 i	sacerdoti	di	 loro	 fiducia.	Si	 tratta	di	due	storie	che	
costituiscono i case studies rappresentativi	 di	 un	 fenomeno	 che,	 diffuso	
in tutti i Balcani, ebbe ripercussioni importanti sui relativi processi di 
confessionalizzazione.	 La	 contesa	 vedeva	 schierati	 su	 posizioni	 opposte	
i mercanti ragusei sostenuti dai gesuiti e dai prelati locali e i mercanti 
bosniaci	appoggiati	dai	frati	francescani	loro	connazionali	e	dalle	autorità	
locali	 ottomane.	 In	 gioco	 vi	 erano	 grossi	 interessi	 finanziari	 poiché	 dal	
controllo delle cappelle delle colonie commerciali dipendeva anche il 
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monopolio sui rispettivi mercati. Tramite un minuzioso esame degli eventi 
succeduti	 nell’arco	 di	 trent’anni	 (1612-1643)	 Molnár	 dimostra	 che	 lo	
studio	della	storia	della	Chiesa	nell’Impero	Ottomano	non	può	prescindere	
da quello della storia commerciale, e viceversa, essendo la storia economica 
di	questi	territori	interconnessa	con	quella	della	Chiesa.	

Uno dei contributi, a nostro avviso, più interessanti del libro di Molnár 
è	costituito	dal	settimo	capitolo	in	cui	 l’autore	evidenzia	l’influsso	che	le	
missioni	cattoliche,	organizzate	dalla	Congregazione	di	Propaganda	Fide	
durante	il	XVII	secolo,	esercitarono	a	favore	della	nascita	dei	presupposti	
intellettuali e del clima culturale che due secoli più tardi avrebbero dato vita 
alla “nazione” albanese. In particolare, vi vengono analizzati i contributi 
di Pjeter Mazreku (1584-1645) (it. Pietro Massarecchi), amministratore 
apostolico	 della	 Serbia	 e	 capostipite	 della	 famiglia	 che	 diede	 i	 natali	 a	
illustri personalità (era zio di Andrea Bogdani e prozio di Pjeter Bogdani) 
e	di	Frang	Bardhi	(1606-1644)	(it.	Francesco	Bianchi),	autore	di	un’opera	
etnocentrica, la celebre Apologia scritta per rivendicare le origini albanesi 
di Scanderbeg. 

Studiando	 l’esempio	 albanese,	 Molnár	 intende	 dimostrare	 che	 il	
modello	della	nascita	nell’Europa	Centrale	e	Occidentale	di	una	coscienza	
nazionale ispirata dalla cultura cristiano-umanista sia altrettanto valido 
per spiegare anche casi, come quello albanese, in cui i cattolici, pur 
costituendo una minoranza, riuscirono a costituirsi in una presenza 
determinate del cosiddetto periodo di interesse clericale,	“period	of	clerical	
interest”,	che	segnò	l’affermazione	dei	primi	stadi	della	formazione	della	
nazione.	Al	riguardo	va	segnalato	che	l’ipotesi	storiografica	dello	studioso	
ungherese è in piena sintonia con gli studi recenti di Francesco Altimari e 
Matteo	Mandalà	sulle	origini	 italo-albanesi	dell’ideologia	albanista,	ossia	
di	quella	tendenza	dell’illuminismo	pre-risorgimentale	albanese,	che	i	due	
illustri	 studiosi	 arbëreshë	 individuano	 proprio	 nell’attività	 intellettuale	
svolta durante il XVIII secolo dai papades di rito bizantino delle comunità 
italo-albanesi	 del	 Sud	 d’Italia.	 L’eccezionale	 convergenza	 tra	 le	 due	
interpretazioni	 storiografiche	 merita	 una	 segnalazione	 speciale	 anche	
perché	né	Molnár	per	un	verso,	né	Altimari	e	Mandalà	dall’altro,	conoscono	
i risultati delle rispettive indagini. È più che doveroso sollecitare un 
confronto	 tra	questi	 studiosi,	magari	 sotto	 l’auspicio	della	nostra	 rivista	
al	 fine	di	stimolare	ulteriori	riflessioni	e,	magari,	nuove	 ipotesi	degne	di	
confluire	 in	un	progetto	di	 ricerca	 comune	allo	 scopo	di	 approfondire	 e	
definire	meglio	la	funzione	svolta	dal	summenzionato	periodo di interesse 
clericale all’interno	 del	 processo	 della	 nascita	 e	 della	 formazione	 della	
coscienza nazionale tra le popolazioni balcaniche. 

Nel	nono	capitolo	l’autore	esplora	i	processi	di	confessionalizzazione	tra	
i cattolici “illirici” dei Balcani, cioè tra gli slavi e gli albanesi, innescati durante 
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il	 Pontificato	 di	 Innocenzo	XI	 (1676-1689)	 grazie	 al	 decisivo	 contributo	
della	Congregazione	di	Propaganda	Fide.	Questo	breve	periodo	che,	come	
afferma	giustamente	Molnár,	racchiude	l’apogeo	e	la	rovina	delle	missioni	
cattoliche nei Balcani, rappresenta allo stesso tempo un periodo cruciale 
per lo sviluppo delle culture, delle lingue e delle letterature locali. Proprio 
in	questo	frangente	si	colloca	la	teoria	basata	sul	modello	balcanico	della	
confessionalizzazione	cattolica	che,	secondo	lo	studioso	ungherese,	trova	
la sua massima espressione in una strutturata “rete di chiese nazionali”. 
Secondo	Molnár,	infatti,	 le	missioni	cattoliche,	coordinate	da	Propaganda	
Fide,	durante	quegli	anni	diedero	un	contributo	decisivo	alla	formazione	
delle coscienze pre-nazionali (“early national consciousness”). Proprio 
come le chiese ortodosse serba e greca giocarono un ruolo cruciale nella 
formazione	delle	rispettive	nazioni,	allo	stesso	modo	il	vasto	e	lungimirante	
programma culturale, linguistico e letterario concepito e messo in atto 
dalla	 Santa	 Sede	 attraverso	 le	 missioni	 gestite	 dalla	 Congregazione	 di	
Propaganda Fide contribuì a plasmare le identità culturali pre-nazionali 
balcaniche, rispettivamente quella croata, bulgara, bosniaca e albanese. 
L’autore	ritiene	che	nonostante	la	battuta	d’arresto	impressa	dallo	scoppio	
della Guerra austro-turca (1683-1699), quella breve ma intensa stagione 
di	rinascita	culturale	segnò	per	sempre	i	destini	delle	nazioni	balcaniche.	
A	nostro	avviso,	 invece,	è	più	probabile	che	sia	stata	proprio	la	sconfitta	
ottomana,	nonostante	le	rappresaglie	e	l’inaudita	campagna	di	violenza	che	
i	turchi	scatenarono	contro	i	sudditi	cattolici,	colpevoli	d’essersi	schierati	
al	 fianco	 della	 coalizione	 cristiana,	 a	 imprimere	 ai	 popoli	 balcanici	 quel	
sussulto	d’orgoglio	necessario	per	alimentare	la	speranza	e	valorizzare	al	
meglio il lascito culturale di Papa Innocenzo XI. 

L’ottavo	 capitolo	 della	monografia	 è	 dedicato	 ai	movimenti	 unionisti	
iniziati e sostenuti nel XVII secolo dalla Santa Sede tra il clero ortodosso 
serbo.	L’intenzione	dell’autore	è	mettere	nella	giusta	prospettiva	storica	un	
fenomeno	marginale	a	cui	è	stato	dato	un	peso	eccessivo	dalle	storiografie	
ufficiali	croata	e	serba,	le	quali	hanno	cercato	di	interpretare	tali	sviluppi	
in	 chiave	 nazionalistica.	 Infatti	 gli	 storici	 croati	 sostengono	 la	 bontà	
dell’iniziativa	che,	a	loro	dire,	trovò	un	vasto	consenso	tra	la	popolazione	
ortodossa	serba	e	che	sarebbe	stata	coronata	da	successo	se	non	vi	fosse	
stata	l’ingerenza	di	potenze	straniere	ostili	al	movimento	oppure	i	perfidi	
intrighi	di	una	minoranza	del	clero	serbo!	La	storiografia	ufficiale	serba,	dal	
proprio	canto,	elude	l’intera	questione	sollevando	dubbi	circa	la	veridicità	
della documentazione storica, biasimando i missionari cattolici per aver 
dichiarato	 il	 falso	 nelle	 relazioni	 inviate	 al	 Vaticano	 oppure	 accusando	
direttamente la Santa Sede di aver ordito un vero e proprio complotto allo 
scopo	di	distruggere	la	Chiesa	serba	e	con	essa	anche	l’identità	nazionale	
serba!
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Districandosi con maestria tra le trame di queste due posizioni, Antal 
Molnár	dimostra	 che,	 in	 verità,	 si	 trattò	 semplicemente	di	un	 fenomeno	
marginale che assunse i connotati di un progetto velleitario, un sogno 
utopico alimentato da alcuni prelati romani tratti in inganno da elementi 
della chiesa locale che agivano per proprio tornaconto, giacché non sono 
mai	 esistiti	 realmente	 i	 presupposti	 storici	 per	 una	 unione	 della	 Chiesa	
serba	con	la	Chiesa	Cattolica	Romana.

L’ultimo	tassello	di	questo	affascinante	mosaico	balcanico	è	costituito	
dalla ricostruzione storica, condotta sulla base di documenti editi e inediti, 
di	 una	 vita	 umana	 ai	 limiti	 dell’incredibile:	 è	 la	 storia	 di	 una	 ragazza	
bosniaca,	Magdalena	Pereš	Vuksanović	alias	Francesca	Schiavona	(1606-
1670), nata donna e come tale cresciuta in un villaggio bosniaco, vissuta 
tra mille peripezie e vicissitudini e per buona parte della vita travestita da 
maschio,	infine	morta	da	monaca	in	odore	di	santità	nel	Convento	di	San	
Domenico e Sisto a Roma. Una delle tante storie umane del passato che, se 
raccontate bene, come nel nostro caso, valgono più di mille dissertazioni 
storiografiche	e	trattati	teorici.	Perché,	a	nostro	avviso,	non	c’è	niente	di	
meglio di una buona storia umana per comprendere davvero la grande 
storia,	e	Antal	Molnár	ne	offre	l’ennesima	prova.
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