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I rilievi di carattere redazionale e redazionale-metodologico nulla tolgono, nel
complesso, sia al grande interesse delle tematiche sia al valore scientifico degli appro-
fondimenti dell’opera di Sean T. Doyle, di cui si consiglia la lettura agli studiosi della
storia della Chiesa e della storia del diritto canonico.

Federico Marti

Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier. The Balkan Catholics
between Roman and Ottoman Reality, Roma, Viella, 2019, 268 p., ill. (Inte-
radria. Culture dell’Adriatico, 22).

Il volume reca il termine “confessionalizzazione” nel titolo. La categoria storiografia,
considerata «eine Relikt» già da anni1, sembrava avere esaurito la spinta propulsiva
che aveva espresso dagli anni ’80 del Novecento fino agli esordi del nuovo millennio.
Infatti, entrato definitivamente in crisi il paradigma della modernizzazione e
appannata la stessa capacità euristica del paradigma dello “stato moderno”, era
sembrato che anche il legame tra potere politico e religione – alla base della Konfes-
sionalisierung come delineata dai due principali assertori del concetto, Wolfgang
Reinhard ed Heinz Schilling – avesse perso vitalità interpretativa. Antal Molnár, già
direttore dell’Accademia d’Ungheria a Roma e attualmente direttore dell’Istituto di
Storia presso il Centro di Ricerca Umanistica dell’Accademia delle Scienze Ungherese,
invece, torna ad utilizzarlo in un’accezione proficuamente aggiornata. Il contesto è
molto particolare, lontanissimo dalle aree geografiche, politiche, ecclesiastiche per
le quali il concetto di “confessionalizzazione” era stato elaborato (Italia, Francia,
Sacro Romano Impero Germanico). Sotto osservazione si trovano i Balcani sottoposti
al dominio ottomano.

Gli argomenti sono molto diversi: dalla risposta dei francescani bosniaci alle
proposte di riforma venute da Roma ai tentativi di unione della Chiesa ortodossa
serba nel Seicento, alla vicenda singolare di una donna, detta la Schiavona, che vestì
abiti maschili e visse la sua vita tutta nel genere opposto, sotto il dominio ottomano.
Si tratta di nove saggi, presentati in lingua inglese, di cui uno – incentrato dell’influenza
delle missioni cattoliche sul processo di costruzione dell’identità nazionale albanese
– costituisce una corposa novità. 

Il primo contributo pubblicato nel volume si concentra sui francescani bosniaci.
La Chiesa di Bosnia aveva ereditato dal medioevo un assetto del tutto peculiare,

1 Cf C. A. ZWIERLEIN, ‚Konfessionalisierung‘ europäisch, global als epistemischer Prozess. Zu
den Folgen der Reformation und zur Methodendiskussion, in Reformation und Recht: Ein Beitrag
zur Kontroverse um die Kulturwirkungen der Reformation, a cura di CH. STROHM, Tübingen
2017, p. 2.
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quasi sovrapponendosi alla presenza francescana in parola. Niente clero regolare,
infatti, in Bosnia. L’arrivo degli Ottomani, dopo la metà del Quattrocento, non
stravolse questo quadro. Anzi, i Francescani diventarono i leader della comunità
bosniaca (e la cosa vale anche in riferimento al mondo laico). Paradossalmente, la
loro posizione veniva minacciata di più dagli sforzi di riforma profusi a partire dai
primi decenni del Seicento da Roma, dato il protagonismo della Congregazione de
Propaganda Fide. L’Autore segue i protagonisti di questa contrapposizione, che dal
lato bosniaco appariva radicata in rilevanti strati sociali. Nondimeno, il Seicento è
giudicato nettamente «the Golden Age of Bosnian Franciscanism» (p. 27). Una crisi
profonda di questo equilibrio di aprì con la guerra del 1683-1699, ma i Francescani
bosniaci seppero riguadagnare in gran parte la posizione perduta e mantennero
addirittura fino al 1881 la loro «pastoral hegemony» (p. 29).

Il secondo saggio tratta del ruolo del Sant’Uffizio nell’organizzazione delle
missioni cattoliche nei Balcani dal 1599 al 1622, colmando così un vuoto storiografico
che si avvertiva in modo molto netto. Qualche dicastero doveva aver pure risolto,
infatti, i dubia che pervenivano a Roma prima dell’istituzione della Congregazione
de Propaganda Fide. L’Autore passa in rassegna diversi casi, scaturiti dalle missioni
francescane in Bulgaria, dalle missioni gesuite nell’Ungheria ottomana, di nuovo dai
Francescani bosniaci, in conflitto con i Benedettini di Ragusa-Dubrovnik. In tutti e
in ciascuno di essi, il respiro istituzionale dell’azione del Sant’Uffizio, pronto a
valicare regolarmente i confini del giudizio dottrinale (alla base della sua istituzione),
si percepisce distintamente.

Quindi, l’Autore prende in esame i rapporti tra l’Ungheria ottomana e l’Europa
sudorientale veneziana, confrontandosi innanzitutto con il giudizio consolidato di
una limitata influenza della Serenissima nella penisola balcanica interna. Dubrovnik,
su questo terreno, si presenta come interlocutrice privilegiata di Roma, peraltro
sempre più decisa a centralizzare lo sforzo missionario dopo il 1622. Poche speranze
aveva il piano di Tomko Mrnavi , pure analizzato in dettaglio (e pubblicato alle p.
60-63), secondo il quale la riorganizzazione ecclesiastica dell’Illiria sarebbe dovuto
cominciare da Venezia o dalla Dalmazia veneta (e non da Dubrovnik o Vienna): ciò
avrebbe comportato la creazione di una vicaria per le missioni a Venezia che la Sede
Apostolica non poteva certo tollerare. 

Un’altra impresa destinata a fallire era quella del tentativo di ricondurre la Chiesa
serba all’obbedienza romana (ricostruito nel saggio alle p. 157-167). La geografia ec-
clesiastica di quell’area, infatti, non lasciava spazio alla creazione di una diocesi
uniata indipendente tra Ungheresi e Croati. 

I saggi successivi aprono una parentesi di storia più schiettamente sociale: infatti,
dietro i conflitti seicenteschi per il patrocinio delle cappelle di Belgrado e di Novi
Pazar – fra i pochi luoghi in cui era permesso praticare la fede cattolica – si muovevano
i mercanti, che nei Balcani ottomani puntavano a dominare le nomine ecclesiastiche.
In particolare, l’élite commerciale di Dubrovnik, intervenuta nella contesa al livello
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istituzionale più alto, facendo intervenire il Senato della piccola repubblica, non
esitava ad appoggiarsi addirittura alle autorità ottomane pur di prevalere.

Il sesto contributo tratta della formazione della coscienza nazionale albanese da
un punto di vista inedito, quello delle missioni cattoliche di inizio Seicento. Le
figure centrali, in questo campo, sono quelle di Pietro Masarechi, arcivescovo di
Antivari, e Francesco Bianchi, vescovo di Sappa: eruditi decisi a rivendicare l’autonomia
della realtà albanese da quella illirica. Ma prima di loro, le relazioni del clero dalmata
della fine del Cinquecento già riferivano dello stato dei cattolici albanesi. Resta da
chiarire perché quasi nulla di questo cammino sia sopravvissuto al XIX secolo.
L’Autore situa nelle guerre austro-turche di fine Seicento il crinale decisivo: dal Set -
tecento in poi, persino la Congregazione de Propaganda Fide iniziò a dimostrare
minore interesse per la sorte dei Cattolici in terra ottomana. La conquista definitiva
sembrava più vicina. Il numero dei fedeli, poi, era molto diminuito. 

Ma l’esperimento albanese fu così forte da poter essere emblematizzato: secondo
Molnár, infatti, la confessionalizzazione in terra balcanica ottomana ha finito per
incidere soprattutto sulla creazione di una coscienza nazionale bosniaca, albanese,
croata e bulgara. Il volume si chiude con due paradossi: quello delle missioni di In-
nocenzo XI, compromesse irrimediabilmente proprio dalla partecipazoine alla guerra
anti-turca; e quello della Schiavona, Magdalena Pereš-Vuksanovi, massimo esempio
di un travestitismo femminile balcanico molto diffuso (si contano almeno 300 casi).
Il suo caso può basarsi su un documento eccezionale: una biografia femminile, la
sola sopravvissuta del periodo di dominazione ottomana (conservata nella Biblioteca
Vallicelliana di Roma). La scelta della donna di vestirsi, comportarsi, vivere da uomo
comportò addirittura per un periodo la scelta di servire come soldato. Nel 1630
arrivò a Roma dove riprese gli abiti femminili, entrò in convento e morì il 13
settembre 1670, con fama popolare di beata. 

Tirando le somme, il volume mette in evidenza che persino le comunità cattoliche
della penisola balcanica furono oggetto di strategie di confessionalizzazione da parte
della Santa Sede, soprattutto per mezzo degli ordini religiosi e di importanti dicasteri
della Curia romana (il Sant’Uffizio, la Congregazione de Propaganda Fide). Certo,
in una cornice così particolare, coincidente con una distrettuazione ecclesiastica
molto tenue, presero forma dinamiche altrettanto peculiari: l’incertezza dei confini
di parrocchie, diocesi e province degli ordini religiosi provocò conflitti giurisdizionali
lunghi e fastidiosi; la forza delle élites cristiane locali – mercanti ragusani per primi –
si manifestò anche e soprattutto come resistenza alla misure pensate a Roma, pro-
muovendo un Sonderweg, un itinerario speciale, per la confessionalizzazione balcanica;
gli assetti pre-Tridentini, infine, si conservarono più pervicacemente. Nondimeno,
un risultato appare sicuramente assodato, nel giudizio dell’Autore: i primi passi del
processo di costruzione identitaria etnica, proto-nazionale, sono stati compiuti nei
Balcani grazie al ruolo svolto da queste minoranze cattoliche sottoposte al dominio
ottomano.
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Chiudono il volume una ricca bibliografia e una serie di dodici mappe, di
grandissimo valore per la ricerca.

Giampiero Brunelli

Antonio Musarra, Gli Italiani e le Crociate, Roma, Libreria Editrice
ASEQ, 2019, 192 p. (Collana didattica, 6). 

È un dato di fatto che nel corso degli ultimi decenni l’interesse per lo studio del
movimento crociato, della sua ideologia, della sua storia, delle sue implicazioni, sia
cresciuto notevolmente, richiamando l’attenzione di numerosi storici, studiosi o
semplici appassionati. Al giorno d’oggi le maggiori Università del mondo offrono
convegni, seminari e spesso anche corsi specialistici dedicati alle crociate. Gli specialisti
per eccellenza in questo campo – i cosiddetti crociatisti – riuniti fin dal 1980 in una
Società specifica, dal 2002 pubblicano annualmente una rivista, «Crusades», che oggi
è sempre più diffusa e apprezzata. Le iniziative di studio sulle crociate si sono
moltiplicate sia a livello nazionale che internazionale, a conferma dell’aspirazione
della crociatistica a ritagliarsi uno spazio specifico nel campo della medievistica, anche
se ciò non è sempre di facile attuazione. Di pari passo è cresciuto in maniera
esponenziale anche il numero delle pubblicazioni, tanto che talora risulta difficile
districarsi tra opere di carattere scientifico e quelle, numerosissime, di tipo divulgativo
se non addirittura fantasioso. 

Ci si potrebbe allora legittimamente domandare che cosa possa offrire un altro
libro sulle crociate, ovvero essere incuriositi dal taglio con cui l’autore affronta l’ar-
gomento. Il titolo dell’opera risponde subito a questi interrogativi, delimitando il
campo di ricerca e mettendo il lettore in una prospettiva ben precisa, che intende
mettere a fuoco il modo in cui gli Italiani hanno percepito il sorgere dell’idea crociata,
come hanno partecipato alle spedizioni oltremare, qual è stato il loro apporto, e
come si è evoluta la loro riflessione, anche quella scritta, sul fenomeno della crociata. 

L’autore ci tiene a precisare subito che il termine “Italiani” è «un termine ambiguo,
utilizzato qui in maniera astratta, scevra di qualsiasi tratto nazionalistico, per delimitare
un’area geografica soggetta a un progressivo processo di costruzione identitaria su un
piano linguistico-culturale» (p. 9). Si tratta dunque di un termine che identifica una
realtà “in divenire”, e non di una definizione statica, e che pertanto non ha alcuna
implicazione anacronistica, ma è teso a raggruppare gli abitanti della Penisola secondo
un criterio geografico e non politico. 

Musarra parte dalla constatazione di come, nonostante il rinnovato interesse
e i progressi nelle acquisizioni, l’approccio allo studio del movimento crociato
ancora oggi sia imperniato su un’idea di fondo difficile da scardinare, che identifica
le crociate come un fenomeno essenzialmente francese o franco-anglo-tedesco,
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