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' Diretto azione clei Chierici Regolari di

Sen Paok;, cli Chiesa e Prof'essore Orclinaricr

clella Facoltà presso [a Pontificia università

Ntr«rva, Roma 2003-2005.
I Note anche come popolari, appaiono rir«rlte al nronclo cxttolico per un raflor-

zamento clella fecte, specie^clopo le tensioni conlèssi()nali con le chiese Protestanti
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gran parte dell'opinione pubblica, nonostante lo scalpore legato acl
alcune recenti prese di posizione.

Determinate correnti del pensiero speculativo contemporaneo,
con particolare veemenza stanno infatti insistendo sull'assolutizza-
zione del male commesso dai cristiani infecreli al vangelo in tanti
secoli di storia europea, finendo in tal moclo per svilire il clato clegli
altrettanti benefici spirituali e materiali arrecati all'umanità:

"La Civilrà Cartolica,, 20 febbraio
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propria .clecostruzione del cristianesimo, in Europa, in qualche modo
io conferma5 nei suoi inevitabili quanto approssimativi rimandi alle
diverse implicazioni legate a due epoche storiche particolarmente
gravide cli conseguenze per I'intera Cristianità, sempre più alle prese

òon le sfide di una cangiante modernità di improlta ruzionalistica e
clella crescita delle diverse nazionalità. di matrice individualistica.

Rimandando tutto ciò a una precisa strategia geografica del

bizantinos);

(, G. Lr: Bnts, .Décbristianisalion,, terme.fallaciettx, in "Cahiers cl'Histoire', IX, I
(7964).

- si vecla, per esempio, il caso della vrltellina, sttccessivamente citato in questo
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- lo Scisma d'Occidente, che ruppe il principio dell,unità della
fede dividendo la Cbristianitas latina .tra due obbedienze ponti-
ficie e due contrapposte coscienze religiose,l;

- I'esigenza stessa di riforma e di azione evangelizzatrice dela
Cbristianita.s. che si ripropose con ancora maggiore urgenza
all'indomani della brusca separazione da Romi clelle chiese
riformate, aprendo inediti scenari anche sotto i potenti riflettori
delle missioni extraeuropeero.

cambi repentini di mentalità, inediti approcci culturali e innova-
tivi modelli economici, certamente complessi all,interno di una
geopolitica europea carica di contraddizionirr, stretta tra il fenomeno

contesto emergeva anche la cosiddetta "cristianità russa" costituitasi nel XIV-XV secolo
attorno a Mosca (clr. J. Kr-oczo\\;sKt, Cristianità, rtuoua, in Dizionario Encicloper)ico
del Meclioeto, direrto da André vauchez, vol. I. A-E, cirrà Nuova, Roma 199tì, p. 504).
si veda anche, fra tufti, o Harrcxr, Tbe Limits and Dirisions of E,ropeanrrrstory,, xlss/
York 1950; G. Fer>erro, le Vol. III, nal ieicenio ai nostri giorni.
Complementi alla Storia del a HubertJedin, Jaca Book, Milano 7994.e G. r)'ON-ot-Rro. Storia eelieuale. Città Nuova, Roma 2011, p. 690r0 Nel li85 i missionari gestriti del Giappone con particolare enfasi celebravano
ancora la dif'fusione della fede cattolica "aàil'attra purtè .l.ll, rerra,,, .opera mirabiledi Dio per punire il popolo tedesco per avere abbanclonato la sua vera chiesa e acompensare la perdita di anime nel centro Europa con altre conquistate in terrapagana,, stigmatizzando indistintamente quelle .,Inclie- che si riferivano anche alle
sperdute campagne dell'Europa del tempo(cfr. R. po-cur,q Hstt, La Cgntroriforma. Ilmondo elel innouamento cattorico (1i4( 177o), rraduzionc'dal,inglese di ErenaBonora e carmen Menchini, socierà editrice il Murino, Borogna zonijp. rc> Hurrert
Jedin, nel suo cors o -- - '' r-'

dell'inesistenza di ro

problema missiona il

il fatto che i fratelli te

delle terre d'America, o che il Libellus ctd LeottemX richiamasse la nuova ru.rrio.ll
uriversalistica del papato regata aile terre cli recente scopcrta (cfr. p. pRo»r, .^y'aozedimensioni della chiesa: le missioni, in problemi cli stoia clella chiesa nei secoriXV/XWI, Napoli 1979, p. 26».

- 
rr Per I'aspetto economico, fra tutti si veda, per una prima con()scenza crelleproblematiche di diversi contesti europei. clero, economia e crntabilità in Erropa.Tra medioeuo ed erà culternporanea, a cura di Roberto Di pietra e Fiorenzo Lancli,

Roma, carocci editore. 2oo7 per l'intolleranza in Europa .si rimanda invece a diversistudi, fra tu[i: I. Menut', .§/ona deil'intoilerattza in Etrropa. sospettare e ptmire. IrsosPetto e I'lnquisizione romatTa nell'ep<tca cti Galitei, Arnoldo Mondadori Editore,Milano 1979. Non potendo rrarrare in questo saggio dei .,g"rfi.*ir;;;;; daro alrastoria del vecchio conrinente dalle altre due ràhgionr del libro: l,ebraismo e l,islam;
si.lens.ano almeno pre.senri, a titoro di suggestioìe, lo srupore di Vortaire di fionteall'er''idenza <.li stati cristiani che tolleravano la presenza di ebrei, come lo statoPontificio, e il significato nell'irnmaginario collettivo - e non solo _ rappresentat. dalle
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dell'intolleranza religiosa e i comnnqlle generosi slanci di una evan-
gelizzazione interconfessionale non esclusivamente coniugata al
rnaschile.

Caterina da Siena (7347c'a-1380), Teresa d'Avila 0575-7582) ed Edith
Stein (1891-7942), come anche Ie stesse Allodole di Campello sul
Clitunno, bene evidenziano i fili di una testimonianza che seppe unire
la Scandinavia alle terre della Maremma toscana, dell'Umbria, della
Spag;na, scavalcando la Slesia, terra di confine tra il mondo tedesco e

il mònclo slavo. Mentre nel contempo si affermaval'azione di ponte-
fici clifensori dell'ortodossia e della dottrina cattolica, come Gregorio
xv (1621-1 623) e Alessandro VII (1655-1667), che lottò contro i gian-

senisti nei Paesi Bassi; di vescovi, come S. Francesccl di Sales (7567-

7622), che promosse un'ampia opera di evangelizzazione nei territori
svizzeri e francesi aderenti al protestantesimo; di santi, come Lorenzo

da Brinclisi (1559-1619), cappuccino, che condusse un'ampia attività

apostolica in molti paesi-d'Er.opr, oliver Plunkett (7625-7689),

inglese, che studiò presso il collegio irlandese di RomaL2, e Giosafat

Kùncewicz (l58Oca-1,623), nato in ucraina a Volodymyr da genitori

ortodossir:r; di beati, come Liborio Wagner (7593-7631), nato a

Mùhlhausen in Turingia da genitori protestanti, che si convertì al catto-

licesimo nella Facolà teològica di rvùrzburg diretta dai gesuitil'; di

mura di Vienna rispetto alla onnipresente tlinaccia tttrca. Si veda, anche per i suoi

risvolti, L'Irtqttisizir.tne. Atti clel Sir-r-rposio internazionale. Città del Yatic"t'no, 29-37

ottobre 1998, a cura <Ji Agostin() Borrottle<), Billli<>teca Apos«llica Vaticana, Città del

V:rticano 2003. Né si pt.rssono qui tenere presenti gli stucli relativi al pellegrinaggio

cristiano in Europa (si rimanda a R. Lqvrnrrt, Il pellegincqS4io cristiano, Marietti,

Genova 1997), o i vari aspetti clella storia religiosa dei r.'ari pxesi interessati (a tikrlc>

inclicativo, si vecla Storia religiosa dei popoli norclici, Collana Europa Ricerche - 2,

promossa clalla Fondazione Ambrosiana Paolo !'I, Centro Atnbrosiano, Milano 1995)

12 Sacerclote nel 76i4, clivenne poi vescovo di Arnragl-r e primate d'Irlanda Un

clecrcto di espulsione dei vescovi lo obbligò rtel 7673 alla clandestinità. Una volta arre-

stato e accusato ingir-rstamente <li con-rplotto papale c<>ntr«r i[ Governo, fu processato

e conclannato a morte a Londfir sotrc il re Carlo II. Fu canonizzato da Paolo VI nel

7975 Glr. U. Ge,r,rBe. - G Gon,{Iìoo , venti secctli di cristianesimo, Padova 1994, p. 557)

Il A Vilna, in Lituania, si convertì al cattolicesimo della Chiesa uniata e divenne

n-ìon2ìc() basiliano nel 1604 Sacerdote nel 1(109, l:rvori; per l'unità della cl-riesa con la

predicazione, da cui l'ostilità clegli ortodossi. vescovo ncl 1617, durante ttna visita

part.r.ale a Vitebsk venne assalito e ttcciso da alcuni lacinorosi e il suo cadavere

g.t,n,., nel fitrme I)wina. La sua morte versioni al cattolicesitno'

ieone XIII lo proclamò santo nel 1867, in S. Pietro, sotto l'altare

di S Basilio (cfr. Ga.vse. - Gorrenoo, Verl rcsinto, cit., p. 55iì).
r', Slcerd<>te rcl 1625, svolse un intens<; apostolato nel Baden' convertendovi

n-roltissimi protestanti Durante le guerra c]ci Trent'anni, con l'avanzata dell'esercitcl
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martiri, come quelli inglesi beatificati come vittime delle diverse perse-
cuzioni awenute dal7535 al768715, e così via.

Del resto, non troppo lontani riecheggiavano gli echi di quell'a-
nonimo cantastorie, che nel 7572 aveva dato voce alla speranza di una
prossima quanto necessaria pacificazione tra i cristiani in virtù delle
guerre intraprese da Giulio II sotto la spinta della bona intentio, ossia
lo zelus iustitiae; una delle tre condizioni tomiste per definire una
guerra "giusta" (accanto alla iusta causa e alla auctoritas principis)l
"...ritornando l'aurea nostra etade / regnarà amore, pace e charitade.
/ Eccoti in nostro aiuto quanto po' Iulio gran pastor...,16.

Tra la storia o la leggenda di un medioevo cristiano che si riferiva
alla conversione dal paganesimo al cristianesimo 17, I' evangelizzazione
cristiana dell'Europa finirà presto per diventare il fulcro attorno al
quale avrebbero ruotato i reciproci influssi inerenti alle missioni
extraeuropeel8, che rifletteranno in ogni caso i contorni per nulla sbia-
diti di un giudizio di ritorno su quella stessa cbristianitàs dove l,evan-
gelizzazione era stata portata avanti - fra molte difficoltà e sacrifici -

svedese, fuggì, venne ucciso per
essersi rifiutat() paolo \rI nel 1974
(cfr. Gerune - G

15 Di essi L . pio )fl téce altret-
tanto con 1.16 martiri nel 1929. gilvie nel 1929.
Paolo VI ne proclamò beati al Venti secoli di
Cristidnesimo cit., p. 557). pe A. Rrccanor, 1/
secolo del martirio. I cistiani

r- Cfr. R Moncurr, Medioeuo cristiano, Editori Laterza, Bari 195g.

ptreblo mestizo que es el Mexico de hoy,'.
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soprattLrtto dagli Ordini religiosi di recente fondazione, quanto ancora

pri.u dagli Oidini Mendicanti di regola francescana e domenicanale.

A questo proposito Fletcher sosteneva che essa si poteva ritenere

.onìl.rsa solamente nel XIV secolozo, per lasciare il posto - riteneva

Jedin - all'ideale della salvezza non più collettiva ma individuale al

i.-po clella riforma, da ragglungersi solo attraverso i mezzi carisma-

tici ìn possesso della Chiesa21. Pierre Riché, trattando ancora dell'e-

vangelizzazione europea nel Medioevo, non esitava a riconoscere

come

"agli inizi dell')c secolo le frontiere della cristianità occidentale si esten-

clevano fino alla spon<le clel Mar Baltico e alle rive del Danubio e della

Vistola.Chiesediritoromanosiinsecliaronopersecolidifrontealle
chiese orientali. - conch.rdenclo: - Era nata l'Europa cattolica"22.

In età meclievale, non potendo ancora contare sull'awento dei libri

a stampa, il concetto cli Euiopa cristiana era afic liquido"
(includente, per esempio, anche i cristiani copt ttentrio-

nale), ecl "elitario", ossia coincidente con una assoluta

à.po!itr.i" clella verità - Cristo - che si c ratteÀzzava, in negativo nel

.oàfro.,,o con "i diversi, i senza Dio" (Islam' ad esempio) e' in posi-

1,)L.EtlcicloPediaCattolic(t,vol.V,CasaE<litriceG.C.Szlnsoni,Firenzelg50.nel

lemnra ,.Etrropai, col. 8-10, affernra cl-re "L'èra del1t christianitas ..on è chiusa' -
ti.onao però^per svilirla nell'allontanarla dal C<>ntinente elrrope(): - 'ill Concilio di
.ticn«l le ridà un ampio respirtl nel mond<l: al cli là degli oceani la Chiese rinnovxta

svolge un'altra storia di conquista" La piùr re

nelle categorie di Chiesa trionfartte' Cbiesa n

t;ut,r Hst,t, La cc»rtrctriforma. Il tttondt't clel ri
invece ttna divaricazione che a fatica viene

recipr<lchc sinergie :.ìttra\rerso la scoperta de

zioni.
r') Cfì. R. Fu't'ct te tt, Ln cctnrterskttte clell'Ettropa' Dttl paganesirlrc al cistid'tesimo'

.)71-1-3tì6, Milano 2003 si veda zrnchc Ltt con|erck»te al cristianesimo trcllEuropa

ctell'Alto Medioeuo. 14-79 aprile 196(r, Settimane di stuclio clcl centro Italiano cli Studi

srrll'Alto Meclioe,u,o, XtV. Spoleto 79(»7: G. B,rnt>'t, l'a crtntterciorrc al Cristiatrcsimo rrci

printi secctli, Editoriale Jaca Book spa, Milan<> 1975'

2ì Cfr. Mottcut.N, Metlioeurt cristiatxt cit ' p' f i' Nella sr'ra accezione classica'

cristianesirno significa nn insietne cli rcligkrni e cì-ricse acctrnlunate dalla fede in Cristo

(si vecla 1 corinzi 15, 1-4). e riuancla a trna lelazione clivinl prima ancora che all'e-

,p.ri..rn religiosa, che, collettiva o indivicluale cllc sia, vive scnlpre nell inqr'riettrcline

cicllo sforzo clel già citato .'ir erattgelicust'
rzP.RtcttÉ.Et,angelizzazk»tc,tnDiziottetioEtlcicloPeclicodelMedioelo,cit.'?.

686.
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tivo, con tl sensus fdelium di appartenere a "una casa comune,, -
meglio a una societas - che costituiva l'identità dei suoi inquilini, ma
che non ne disciplinava affatto rigorosamente le coscienze, nonostante
l'ideale del contemptus mundi2..

Lo conferma 1I fatto che l'Europa non fu mai solo Gntncl und

EtnopeE co,\'cttssto

.La Contre-Réfonne a esisté [...] mais elle n'a pas été I'e.ssentiel cle [a tran_
sfomation de l'Église catholique à partir au kVte siècle,2(,.

ri cfr. -1. Dilu-rltat , Il peccato e la paura. I'idea cli colpa itr occiclente rlat XIII alXWII secolo, Il Mrrlino, Iìologna 19g7.
2' o. BnurvNnR , Terra e potere. stniture pre-statuali e pre-moclerne neila stoia

costitttzionale dell'Austia medieuale, tracl. ir., Milano 19g3.
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dai calvinisti, e dalla Svizzera e dalla Valtellina dominate dai luterani
approdarono ai Paesi germanici, alle prese con sette di vario tipo'

L'evang elizzazione continuava ben prima della divisione di
Lntero27, dalla quale deriveranno il cristianesimo cattolico e pfote-

stante, prendenclo forma la Chiesa Luterana, la Chiesa Anglicana, la

Chiesa valdese, la chiesa Battista, la chiesa Ar,wentista, la Chiesa

Episcopale, la Chiesa Presbiteriana, la Chiesa Evangelica, la Chiesa
pentec'ostaie, e altre confessioni che assunsero varietà diverse nella

galassia protestante, specie in un'Europa centrale dove la coesistenza

fonfessiònale funzionava su base sociale: la nobiltà, le città, le
campagne, seguivano ciascuna una fede differente2s'

il [to..t* cli evangeli zzazione si incrociava pertanto a doppio

filo coÀ Ie missioni extra-europee2e e la nuova tessitura dell'abito della

2r Se ne ritrovano le orme già in Boemia nel XV sec<>lo, riguardo agli Htrssiti, in

parricolare clopo le Compattatì del Concilio di Rasilea clel 1436 e la Pace di Kutnà

Hora del t481 ta.attolici e Lrtraqlristi. Se si sfogliano per<) le pagine del poderoso

volnme clella Storia d'Europa e elil Mectitcrr,nreo, diretto da Alessandro Barbero, nel

volume vIII clella Parte II,'Dal Meclioeuo all'età clella globalizzazionr:, Sezione IV, //

Meclicleal (secoti V.XV), a cura cli Sanclro Carocci, Vol. VIII, Popoli, poteri, dinetmiche,

Salcrno Editrice, lìoma 2006, circa la Boemia non si ta cenno del grande tomante clella

storia eLlr()pea costituito dalla riconquista cattolica dei territori degli Aslrtlrgo

d'Austria.
28 Il caso più eclatante è rappresentlto clalla Polonia, dove ogni signore era

libero di imporre ai suoi sudcliti la confessione religiosrr da [r'ri scelta, pur itnpegnan-

dosi a rispeitare quella degti altri. Nci paesi Rassi invece l. scontro tra confèssi.ni fu

rnolto piu fbrte, portando a iì0 anni di gr'r

del Nord, le Province del Nord a predom

che si lasciarono ricattolicizzarc sotto la tu

lizzar<:t,la lotta fra le confessioni fu lotta

I'Eclitto di Nantes (1598) offrirà una solu

ranza protestante in un paese a magg

coscienza e cli culto: solurion. .,r,r.,u.rqiì" instabile, in qtranto attorno agli anni 1620

si risvegliarono le "guerre cli religione". si andava a fatica verso una Europa inter-

confessbnale, .,rpr.. di lasciarsi alle spalle i loghi ctegli eretici' qLÌelli delle streghe,

i massacri cli Gorkun] come quello clella notte di S. Ilartolomeo del 1572'

2e Nell'opera cli ts. MoxorN, Dizionario Storico e TeoloS|ico clelle Missiotti,

tlrlraninna tJniversity Press, Città del Vaticano 2001, p 167' nel l111ma Europa e

missi()nisi distingue una prima fase "passiva' cli cvangelizz-azkrnc clell'Etrrope (epoca

entica e rneclievale), da ur-,a secondaiase "attiva" qr-rando essa diventò I'evangelizza-

trice del monclo (epoca moclerna), cla ttna terzx fàse nLt()vltmente "passiva" (epoca

contemporanea, quanclo tornò ad essere soggetto cli trna "nLtova evangelizzazione")'

Al cli li clell'anacronismo inefente all'trso di categorie come "passivo'' o "zttivo" difri-

cilmente valutabili, altre perplessità si sollevano anchc solo considerando, circa [a

categoria attriì)Lìitt all'epoca'moderna: "fasc a_ttiva", gli stcssi frcni cristiani interni:t

tale èspansion".uung.iirrutrice clovuti a ttn elevato tasso di litigiosità e a una scarsa



84 Filippo Lottisott

tolleranza, che vedeva ormai in diverse sue regioni il cattolicesimo
come minoranzai dalla Russia, dove la Chiesa Ortodossa non vedeva
bene le diverse confessioni cristiane (cfr. gli "uniati"), all'Inghilterra,
dove i cattolici erano considerati "traditori", con tutte le relative conse-
guenze in campo giuridico e politico (continuando le condanne a
morte di sacerdoti cattolici ritornati sotto mentite spoglie nel paese per
tutto il X\rII secolo)r'r, dall'Irlanda, dove il cattolicesimo divenne il
perno dell'identità nazionale affrontando la repressione di cromwell
del 7649, alle Province Unite, Paesi Bassi protestanti, che videro
conflitti anche all'interno delle stesse chiese riformate (cfr. lo scontro
tra gomaristi e arminiani).

Se il cattolicesimo come maggioranza resisteva, per esempio, nei
Paesi Rassi meridionali (si veda l'Universirà di Lovaniò e i Bollàndisti),
in Francia, in spagna, ecc., attraverso le lenti della "meso-storia,' ci si
accorge che la tolleranza era da tempo già un fatto in qualche moclo
vissuto specie attorno ai confini dei territori contesiil. In ùna lettera clel
Nunzio scritta da chambéry alla Sacra congregazione clell,Inquisizione
nell'anno 7579, si scriveva:

"dando relazione, che in qLre.ste parti per la vicinanza cli Ginevra,
svizzeri, e Balivaggi di s.A. Eretici, il commercio d'essi è ranto frequenre
che non solo si può far e.sercizio alcuno cl'rnquisizione, ma non se ne
tiene ptrr conto. et il padre Maestro Domenico papardi Inqui.sitore di
qlresta Provincia, che ora è da me, non ha mai fatto né fà co.sa veruna.

capecità di incr.rlttrrazione. Si vcda: l)J. Iloscr, D-ynantique rle la ntissiort cbrétienne
Histoire et ctt'ettir des nrilùles ntissitnttairei Lab.r et Ficles, L<»lé - paris - Genève,
Hahq Karthala 1995, specie la Seconcla parte: Les moclèles hisloriques tle la nùssiott,
e [:r Terza: l'ers utrc missiologie perlincnte.

r" Cfr S. Rosst, Ricercà e sttll'untanesiruo e sti rina-sci,ncnto in Ingbiltena, Societìr
eclitrice Vita e Pensiero. Milano 19(r9, che contiene trn interessante capi«rlo: À-lli
italiani in Ingbihuta c'otttrot'enia religiosa e teatro i,fctrmato (1j4g-1;g), pp.64-
91.

Jr Se i[ -confìne" ltppare senlpre piir trna privilegiata cartina tornasole di inrpgr-
tanti t<>rnanti storiografìci dcll'Errropa clel XVII secolo, la proposta lì\,xnzata da
Gtrglielnlo Scarallrc'llini di ttsare la "rneso-storia" - un livello intermeclio rra rrucro-
sit()ria c nlicro-storia - colìlc nroclello d'indagine clellc vicende storiche clella Vrltellina(assieme a Chievenna e Borrnio fr-r soggetta ai Grigioni clal 1572 al 17971. ser-nltra
aprire ineclite prospefii\ie ancl-re dal versante ecclesiastico per la ricostrtrzione di trna
tt]ct]loria condivisa cli carattere culturale. religioso e intellettuale. La mcmoria xppare
inlatti cleterrninante in qtrel perioclo, all'inclomani clella divisione religiosa e la nascita
delle Chiese territorieli, tra l'obbeclienza alle leggi e la profe.ssio.," .ìi f..1., specie in
qltei territori periferici e società framrnentate dove si sono gi<tcate sfide clecisive per
la chiesr, serììpre in bilico r'a la tèclelrà alla propria tradizione - .quasi pel. m.rnlrs
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Si ha però con atto dato nel Convento d'Annisì. La cui sottoscrizionc è

"Inquisitor Generalis totius SabaLldiae". Sicché qtralcl-re ourbra d'eserci-

tata giurisdizione apparisca..., (fT. 210-211). - E Continuava: - "... si dice

che era inquisitore per i sortilegi e non contro gli eretici, Ia quale asser-

zione proveniva perché ttltra montes i soli vescovi pretendevano di

procedere nelle cause d'eresia (f. 212). Il successore Fr. Bernardin<>

Chiapent "Gallum Ordinis Predicatorum in universu ducato Sabaudie, (1.

214) scrisse alla Congregazione.di non potere esercitare I'Offizio suo per

firancanz d'entrate per il mantenimento degli Officiali necessari (1609)'

(f.216)32.

Le V,q.rrurrtxA, cRocEVIA D'EuRoPR

In questo contesto aPPena acc fica-

tivo si presenta l'esempio della Valte ocu-

rn..rtuiiott. ancora inedita custodita ione

dove esercitò il sacerdozio Zwingli):

.Ambiduoi calvinisti pessimi, ambicluoi si fàranno Predicanti, ma in parti-

colar il più picciolo è piùr pessimo, ha detto rnolte heresie et è pericolo

traclitae, (secondo la ctefinizione tridentina) - e l'apertura a una selnPre mtttante e

nell'Italia del Cinquecenfo, Claudiana, Torino , 1997
jrACDF,St.St.,LTb,Comensis.N.Primcl,CircaexercendumSolJicium

valtellina et valle Pragellini (\623-7660), Anno 7624 n"7-92'
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che infettano questa gente mi è stato detto per cosa certa che vogliono
fermar qua insino a S. Giovanni Battista, hanno studiato a Basilea Zurih,
sono stati in Francia a studiare, da indi a Venetia, a padoa, a questa
benedetta Padoa molti luterani vi studiano con gravissimo danno della
Chiesa Santa-ii.

Una paura certo esagerata, in quanto da Lugano, nella sua copia
della lettera conservata e datata il 5 aprile 7624,l'lrciprete castorio
scriveva all'Inquisitore di Como che

.I due Glaronesi che si trattengono a sorengo non sono così scanclalosi
come
che li
via vi
scriba
se n'anderanno. A Mons. Nunz a di Vostra paternità
alla quale non soggiongo altro sperando doppo la
domenica in albis di farle river bocca...,3-.

, in rlingher, inviata
no che non aveva
"fle a predicare ne

3i eCD4 Sr. Sr., L 7 b. Comensis. N. pimo. Circa exercendum S. Officium
Valtellina et Valle pragellini 0623_1660, Anno 1624 no g3, lettera inedita cli Fra
Arsenio da Desio, Lugano 20 marzo 1624.

15 ACDF, Sr. Sr., L 7 b, Circa exercettdum S. Olficium
Valtellina et Valle Pragetlini (7 copia inedira, no 2, Di Lugano 5'aprile 7624. Servitore Aflezion tonio Castorio.
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Del resto, nel 7624, se la diffusione della stampa protestante era
diminuita notevolmente, si infiltravano ancora nella Valtellina libretti
che destavano comunque non più grande rumore, benché, se inter-
cettati dall'Inquisitore, venissero subito inviati a Roma. È il caso di un
Alpbabeto uolgare italiano - dalla copeftina di colore grigio sacco, per
meglio mimetizzarsi in una sacca di viaggio o in un carro di fieno -
d

o, la presentazione di
u PrinciPali Preghiere,
b 'incauto lettore la sua

vera naturajT:

"... Ecclesiastico cap VII Ricordati del tuo creatore ne i giorni de

la tua gioventù

apientia , data,

pur non dub
le madri, i loro

figlioli

Amen

Alfabeto
Il primo giorno abcd,
Il secondo efgh,
Il terzo iklm
Il quafto noPg,
Il quinto rsst,
Il sesto vuxyz
(in lettere minuscole)
(in lettere maiuscole)
La lingua volgare italiana non usa queste due lettere, K Y, le quali

servono a la latina (Ajj)

3' ACDF, St. St., L 7 b, Comensis. N. Primo Circa exercendum S ofJicium

valtellina et valle Pragellini 0623-1660), At'fjro 7624, N" 117 - Alphabeto uctlgare

italiano, stampato per P. del la Rovere, MDCV'
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Ie uocali
Aeiou
Le legature
Fiffft&
Le uocali con i titoli
a, am &an. e, em & en, I im & un., o om & on., u um & un.,
Abbreuiature
p per p (accentato) pre etc
Le sillabe
Aeiou
Ba be bi bo bu
Etc. (Ajj)

Buo cuo duo fuo huo luo muo nuo puo ruo tuo suo lr_ro (Aiii)

L'oratione che il nostro Signore J per indrizzare
tutti i fedeli a Iddio Padre, acciocche ro rutto quello
che fusse loro necessario, tanto per la , quanto per la
vita presente.

Padre lYostro...

Cbristiani, la qualeco percioche in essa si

f 
I fin dal principio de

Io credo in Dio Padre Onnipotente...
Io credo nello Spirito Santo. La Santa Chiesa Universale-r8.
I dieci comandamenti di oioMeil'Esodo

a XX cap.
1 Non havere altro Dio dinanzi alla mia faccia
2 Non ti fare scoltura ne immagine alcuna di cosa che sia la su cli

terra. Non le adorare, ne far lor alcun divino servitio....re.

Alcune pie orazioni:
Oratione da dirsi la mattina quando alrri si leva da dormire
Oratione da dirsi quando si va a Ia scuola
Oratione da dirsi dinanzi che si metta a lavorarc

's Somolineatura originale nel testo.
ie Sottolineatura originale nel testo.



Euangelizzazione " continua " nelle popolazioni cristiane d' h t ropa 89

Oratione da dirsi innanzi mangiare
Rendimento di grazie dopo mangiare
Oratione a dirsi quando si va a dormire

Il modo d.,esaminare i fanciulli che s'banno a riceuere a la cena
del nostro Si64nor lesu Cbristo

Il fanciullo: Son dtre.
Il ministro: Quali?
il farr.'-.-i,-rllo' Il Battesimo e l:r Santa Cenzr..'""

L'rveNcBrtzzAZIoNE TRA IL BENE-MAI-E' IL VECCHIo-NUovo

Apartireproprioclall,esempiodellaValtellinall,lecategorie
,,bene-Àale" e'luecchio-nuovo" che sottintendono il difficile rapporto

Dio-Mondo e Fede-Ragione, rappresentano una costante sia in ambito

cattolico come riformato". gasii considerare, a proposito di quest'ul-

10 Sottolineatura originale nel testo'
ir I risultati comples.sivi <Jella mia ricerca sulla Valtellina, svolta presso l'Archivio

clellaCongregazioneperlaDottrinadeltaFecle,sonodiprossimapubblicazione.
,2 Grazie soprattutto ai due ultimi convegni - La.fine del gouerno grigione in

Valtellina e nei Contatli di Chiauenna e Bormio 1797 O99T e Proposte per una storio-

grafia "difrontiera" QOO4) - e all'impulso dato dall'uscita i

A"i^ Stoio clei Grigioni nell'anno 2000, ci si è awiati verso

delle reciproche diffidenze ancora esis rti con gli storici

esempio, dal "Sacro Macello" del 1620 r arrivare al Capi

N"i.à.o'rp".ifico dell'attività clelt'Inquisitore di Como attorno all'anno 1624, i ptimi

studi da me eftettuati sulla docttmentizione citata, rivelano interessanti aspetti di una

situazione ancora in movimento circa la natura dei "rapporti" tra cattolici e riformati'

rispetto alle successive regolamentazioni cli natura politico-istituzionale, hen indivi-

dtiate clagli studi cti Saverlo Xeres. La difesa clei "confini" della memoria - dai.fictis

catbolicis ai "Catholici vecchi,, - sembra così fàr ConvefSere attorno alla figura

clell'lnquisitore inedite istanze. provenie

siastici piir zelanti come dai diversi e
.parenti et amici nell'Alpi'. Per un p
òr Frr-rppo B,'rnecct, Lefrontiere relig

nella zona ,1icinese,, e ,,retica,' fra òinque e seicento, M\lano 7999. J Mrnz:-r,a" Religiòse

hieressen in den Westalpent icbueiz,-sauoyen-Piemottt, in. Sacrae Congregatic'tnis de

propagancla l.ide memiria ret-Ltm, À.um di 1. Metzler, vol. I, tomo 2, Roma-Freibtrrg-

ii[niSlZ, pp. 64-92. G. Srcr,roRo'rr<), Aspirazioni lctcali e politicbe continentali' La

qtuestione )àigiora nella Valtellina det 'àOO, in Frontiere geografiche e religiose in

italia. Fattori di conJlitto e comunicazione nel XW e nel XWI secolo, 
^tti 

del )oocll
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timo, le differenze di posizione circa la confessione dei peccati che
arrivano fino ai giorni nostri, tra non solo la prima e seconda gene-
r-azione del protestantesimo delle origini, quanto, ad esempio, per
l'Ottocento al Movimento di Oxford con John Henry Newman e ai
rappresentanti del Movimento del Risveglio e del Neo-Luteranesimo
in Germania"J.

A questo proposito, se i recenti apporti del Delumeau e della sua
scuola, in
religiosa,
nata nel
almeno a
tudo potestatis ecclesiasticae, che
uisibili§'-, lungo questo benché suggestivo percorso intrapreso dallo
storico francese si corre forse il risèhio di rimanere imprigionati nei
labi
dell d'uscita dalle categorie

che 
,etica (princìpi e giudizi
portata dell'Epistolariopao e ffa morale e vissuto cristiano

appare decisamente fuori luogo*5.

Convegno di studi sulla Riforma e i motimenti religiosi itt ltalia (Torre pellice, 29_31
agosto 1993) a cura di S- Peyronel-Rambaldi, "Bollettino della società cli srudi valclesi,,,
177 (1995) pp. 87-10t1. La \altellina croceL,ia clell'Europa. politica e religi1ne nell'età
della guena dei rrent'anm, a cura di A Borromeo, Miiano r99g. A.rvrNor-c.xo, passi

tto e la lotta per la Valtellina 1620-1641,
i eli storia ereticale del Cinquecento,Leo

isiziotte in età moderna e il cctso milanese
rc 2008, a cura di Claudia di Filippo Bareggi

e Gianvittorio signorotto, Bibrioteca Ambrosiana, Burzoni Ecritore, urlanà zoct9.
ar cfr. s. c*aLLorTo, La pratica clella confessictrte erei peccali, in "chiesa e storia.Rivista dell'Associazione Italiana clei professòri di storia clella chiesa,, atti del xvConvegno di Studio, Sassone (Roma), l5_17.serrembre 2OO9,I (2011), p'. i;l .Si vecla

anche J. Derur.rrxr', Ia cctttfessiorrc e il ' ' 1 r' ' 
dal Xlilal XWII secolo, traduzione dal franc

Cinisello Balsamo (Milano) 1992. Si veda a 
ne s'r'l''

a cr,rra di Elena Bein Ricco, Clauclia na,Torino 1994. 
rttesimo'

" In questa luce, infatti, si può meglio comprendere ra ,,stranezza,. 
der cuious

obsert'er cardinale umanista Enea silvio picc.lomini, che terminando nel 14ig il suo"opusculum" De Europa' si sentì in dovere cli escluclere clelle isole clall,orbis terrarumclell'Europa perché già alrora non considerate cristiane o facenti capo a gesta ritenutecognita o memoriae eligtru

l' Non potenclo qrri arTr()ntare il tema dell'importanza der pensiero e deil,e-sempio dell'Aposrolo delle
o'r.oorrr, chi è il cristiano? 

veda come spunto R.F.

lrorinor 1995), occorre tener 
rice Elle Di ci' Leumann
are ('on nrinore approssi_
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Paolo Procli sarà tra i primi ad ar,.vertire la difficoltà di ritrovare nel

processo di evangelizzazione i netti confini tra il bene e il male. Una

prudenza .r"..suìi, a causa di una pesante eredità, derivante dal fatto

.t-r. t, cristianità medievale si era già dovuta aspramente conFrontare

con il catarismo, così chiamato nell'Europalatina, organizzalosi come
,,Chiesa contro la Chiesa" all'insegnr del suo dualismo manicheo, che

verrà condannato anche dai protestantir6'

Questo dualismo bene-male, che ha spinto il.Delumeau a rico-

.,or.à. nelle cosiddette "Indie d'iuropa" non solo territori dove il

cristianesimo era pressoché sconosciuto, quanto ampie. regioni'

iofrrnruo nelle campagne, di religiosità animistica paganeggiante che

le missioni popolari avevano cercato di convertire

sacramentaie è l'istruzione catechetica'7, invita a

lizzazione alla luce della discontinuità proprio di

tiche come "vecchio (violenza-paura) - nuovo (lib

ricerca degli aggan.i .o., q.,,éll, modernità che il filosofo tedesco

Immanuel Kant, amava defiàlre 'il clivenire adulta della ragione'a8'

mazione le cause di quelta scrisliarizztzione che Delumear-l ritrova nella "volontà di

potenza" e nella "pastorale della paura" (

zazione. Lln itinerario sro,7co, Marietti, Cas

nel Nttovo Mondo (si vedano anche solo

clel "patronato" da un lato e qtrei sacri din- 
.-

gioco della pelota in ,,"*,..,i.n prima dell'arrivo clegli spagnoli); in pratica quel-

iri.lea cll coipa in o..là."t" p'"'"'"' tanto nella 
":ti:l'i:lf:.*;f[ì;'."à?

erno di un quadro Pessimistico
del mondo e della svalutazione
lu Paura. cit.: ID.. Lu Paura itt

Occidente, SEI, Torino 1979
l(,per lo stuclio clell'atteggiamenk> tentrto dalla Rif'onna verso il manicheismo' si

rinvia acl autori come lties e N.yberg, e, fra ttrtti, a R. M,o\Nselt,l. L'eresia del male, C,lsa

editrice A. Morano, NaPoli 1963'
i, Non solo per le ripercussioni in Italia tl in Europa, si vedano le nette e signi-

ficative diltèrenze tra la missione gesr-rita e quella lazzarisrt, e, sttccessivamente,

l,azione dei passionisti clei redentorliti, dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesìr e Maria'

l,Istitr,rto Missioni Estere di Milano (s. calogero) e delta Pia società dell'Apostolato

cattolico (poi Pia Società delle Missioni)' fr2ì tLrtti

18 per I'area italiana, li9 cli

Trento tra Cinquecento e zron.e

Italiana clei Professori cli di G'

Martinzr - U. Dovere, E ito Il

camminoclell,euangelizzclzionePrtlblemistonografici,Attidel.XllConvegno
cìell.Associazioneltalianacleil,rofessorictiStoriadellaChiesa,Pa|ermo,19-22
settembre2000,acuradiGiacomoMartinaeUgoDovere'ilMulino'Rologna2001'
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In altre parole si tratta del complesso rapporto tra il Monclo e Dio,
o meglio dei diritti dell'uomo ritenuri "còÀt.o" la religione; come
recentemente è stato paventato da Massimo Firpo riproponendo una
lettura storioÉaraficalacerata nella sua clivisioneìra l'buoni, gli illumi-
nisti, e i cattivi: gli ecclesiastici,e.

Se dierro I'uso di rari caregorie si cela crunque la difficoltà, in
ambito cattolico come protestante, di comprendere gli sforzi di una
cristianizzazione del profano, spingenclo vèrso la più- facile prospet-
tiva storiografica della discontinuità, si è invece assisìito a diversi tenta_tivi.-di recupero 

- di un dialogo con la moclernità, fino aquell'illuminismo dei cattolici chà indubbiamenre c,è stato più diquanto non si riconosca: per |esperienza femminile non si può nonricordare nel '5oo le Angeliché a.lt, contessa Ludovica Torelli,mentre tra i sacerdoti spiccano i casisti gesuiti o iÌ clero tedesco chesi ricono
giosi che
i Barnabi
e alcune
italiana, che lo caratterizza come
a quello ellropeo, ecc.

"CntstteNt, vEDASt EURonEI,,

.. All'inizio dell'epoca mocrerna era ben chiara nelle menti europeepiù illuminate la consapevorezza dera perdrta aJir"i"l.ralismomedievale compresso in avwilentr e meichi,i inteiersi politici emondani5., dalle difficoltà poste da principi e re alle crociate indette

'e cfr E. C,rsracxa, L'ilruminismct dei canorici. Dibattito Diifti dert,uomo,contro
reg11e. Tre espefii replicano alle tesi di

e 2011.

.ffi I':.;:ìij :J: :::iil::,3TxL',1..:
ut etiam non saris rarae Etrropae r",.,-, ,fli,i{I.1ltJ..*}T:;1'l:'i|,l"i'#;f;
di un'ottica escatologica o.miilenari.stic, q.,rn,,, .li rn preciso senso storico dowrto allanrove. scoperte geografiche, che finalmente potevano liberare la chiesa crai vecchiceppi it nro Ll
ritorno
Mondo, :lX;
conquisratori e sfruttatori (grazie agli is
mentre nel Vecchio Mondo già si lottav
cristiana protesa verso una espansione
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dal papato alla diffusione di sette ereticali (preoccupazione costante
dei Concili del tempo alle Prese con la pressante richiesta di
riforma)ir, clall'avanzamento dell'idea che Mosca fosse diventata la
terza Roma alle drammatiche conseguenze clell'abbandono di intere
popolazioni agricole come di montagna nell'ignoranza religiosa...

Calvino non a caso riassumerà lo scontro tra cattolici e protestanti

nell'espressione "Europae concussio" ossia lo sconvolgimento
clell,Euiopa, non del cristianesimo: Ltna lite in casa, tanto che il carto-

grafo Abiaham orrelius nel sno synonimia geograpl)ica del 7578 al

i"rn , corrisponclente scriveva: "Cristiani, vedasi europei"52'

Vagiti del Passaggio da una cr
a una Europa cristiana (ePoca mo
mai reale come testimoniano i re
tettLlra religiosa, ancora capaci però di evidenziare i sedimenti di una

precisa ..è,lita, quella civiltà cristiana che anche Lutero riconoscerà

iicorclanclo, p.. ér.-pio, con qLlanta cura I Firenze erano tenuti gli

ospeclali5r. trion stupiice pe.tr.rì,, se Lottis Le Roy nel 1559 si rivol-

ge.rse in questi terrnini ai principi cristiani affinché ponessero fine alle

ieclprochè ostilità: .Meditate sLl qLlant() Fosse utna volta l'estensione

della cristianità e sLt qLlante terre silrno andate perdute a favore clei

turchi vittoriosi... NoÀ dovete far altro che ascoltafe la sacra voce

àell,Europa,, né che Francesco Sansovino scrivesse, alla pagina 83

della sua òronrlogia del monclt.. stalrpato a Venezia nel 1580,

questa consicleraziòne, 'Pace fatta fra Filippcl re di Spagna con Arrigo

II re cli Francia: con grancle allegrt zza clell't christianità'5t'

mico, crrlturale, politic() e anche religioso. Pcr qtles«) si richianlava il pontelice innlrnzi

ttrtto lrlla ripr-eszr-clel suo compito, clìritt<>clorerc, clclìe rrtis:sio, già cedtrtr> el terlpo clel

Libellrrs ai sovrani che legtLr<mo l'er":lt'rgelizzrtzione '.rll'<lperl cli colonizzllzionc
tI Tra le tili. cli particolare interesse qtrelle clcl peri<>clo' pcr

esernpio: M. sectes raligiettscs tlrti sortl nées..§e -sorll modif'iées'

sc sottt éleittt cttrtttécs rht lllolte' deptris lc contntettcetttetrt dtt

siècle tlcrnier jtrsqtr'u l'époqrrc dctilelle. Torlrc Dcttxicrlrc. Prtris 1tl2lì.

.r Si t.ecla l'incisione' La regirrtr Etrx4ttr cli Sel>lrstiar-r \liinstel clcl 158iì' ckrve l:t

Testa coronata è rappresentatrt cla Sl)2tgrla è l'or«rglrllo. trniti cl1ll i5tì0' lrt ttr:tno clestrrt

regge il gk>b. della Sicilirr, le isolel lrritannichc oncleggia.o clall. scettro' Frrrrlcin e

Gerrrania sono i seni, ltalia c Daninlafce le llrltccilr. c poi il l'esft) clelle nzlzitlni sltl tors<>'

.J Ctì. T. Vrrroos. (ìli o-sperlctli ittrlicrtricl.rc itrtttttlttrott() Ltttero. in l'()ssen'(ttorc

Rontttrto, 17 gitrgno 2011, P +
i, s A,lorÙ:'r1r, Dct t0ta .allellrczzto all ttllrct. tktllrt pttct'di cttlt'cttr-Ccttnbrésis allct

,otle di Stttt Bafiokttrret, Le gìrerrc cit'ili itr l:rtntciu trclld tt'dltdtistico iluliatta' in

"Annali clcll'Istitlrto storico iteìo-gcrtDrrnic<l in J'rcnto'. )C(1. Socictà cclitrice iì Nlr'rlirro'

[ìok>gn:r 1995, p. 229. Non :r crrso soìo nel 1(r2J. ai tet-tlPi cli LLrigi XI\l, Ffttnccsc<r

Bucone si inclirizze\'e ei stroi lettori c<tn l'espressionc n<>i etrrollei , prcsr-rppclrlcnckl

che slpesser<> cosa t'eltltrtente signifìcasse '



94

L'Eunope r RrnzoNr DELIE euATTRo rARTI oer MoNoo

Filippo Louison

Nell'Europa centrale si riscontravano non solo diverse ramifica-
zioni di chiese riformate e sette protestanti, quanto tracce di una evan-
gelizzazione cattolica "a che presentaya tratti
diversi, muranri da un te all,alìro, dalla Slesia,
all'Ungheria, alla Stiria. che Hazard definirà:
"età della crisi della coscienza europea";5 firrono risucchiati migliaia di
cristiani, per lo più vaganti per il vecchio continente, e che si conver-
tirono a confessioni diverse. Fra loro, ad esempio, il veneto pietro
Franco, geometra alle dipendenze di corte, che per l'influsso degli
italiani suoi connazionali di cracovia, là si convinse acl abbracciare il
Calvinismot6. Ma più spesso ancora essi stessi, stanchi di stare fuori
della patria, si motivavano alla riconciliazione con le Autorità eccle-
siastiche e civili, arrivando al pentimento e all,abiurasi (non infre-
quentemente erano le relative Nunziature che riuscivano acl
allontanare dai loro regni gli stranieri eretici)58.
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In questo scenario, almeno fino all'inizio del XVII secolo la Cr-rria

romana rappresentava il luogo di maggiore conoscenza del mondo
allora conosciuto. Ma nonostante qllesta vera e propria "geografia del
Rinascimento" messa compiutamente in luce dagli studi di Brocie, tale
ineguagliato bagaglio di informazioni non bastò ad evitare che la
stessa Assise tridentina trascllrasse le questioni missionarie, mentre la
riorganizzazione dell Sisto V non diede alla
Chiesa una Congrega gelizzazionebt).

Dopo cliverii sfo il 6 gennaio 76zz frnal-

terno del mondo islamico e dell'Europa ortodossa62, spingendosi stti

confini del te6r.

In que Sede cercò di riaffermare il suo ruolo di
centro ciell clel mondo allora conosciuto, puntando

5e N. B imento. C(tsm(ryrafL ca

1420-1620, 1962 Si veda [a Galleri

fiche in Vati ificati di Pio IV (1559-1

0572-758);cfr.L.Ga.var-MMtua.irest-A.PtNnu'r,LaGalleriadelleCarlegeogra-

6, S no 6, p. VIII, della Relazione

clell,Ingopiùgenerale,cfr.i|Compendic'l
della Sac i popoli o "de Propaganda Fid'e"'

1622-19 a 1974'

6r Solo nel 1908 pio X, con la Costituzionc Sapienti Consilir,t, tolse dalla gittri-

sdizione di lrropagancla Ficle l'Inghilterra, l'Irlanda, la Scozia, I'Olanda, il Canada e gli

Stati Uniti. Cfu. przzongsso, Le fottti sulle mi4)rctzioni nell'archiuio sktrico clella

conplregazione per I'eL'angelizzazione dei poprtli, cit , pp' 759-164'
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all'evangelizzazione di quella parte di Europa divenuta protestante,
avendo come principale scopo la conversione alla fede cattolica di
coloro che la Chiesa definiva eretici e scismatici, ma gnardando anche
alle Chiese d'Oriente e alle missioni verso i continenti extraeuropei.
Progetto chiaramente espresso nella Diuisio Prottinciarum dell'9
m rzo 1622, che divise il mondo in tredici regioni, affidate alla cura
missionaria dei Nunzi, di cui solo due risultavano extra europee,
legate ai possedimenti di Spagna e Portogallo. Nonostante questo, per
Francesco Ingoli riscuoteranno maggiore interesse le "Indie" nei suoi
tre memoriali del 7625, 7628, 7644, dai quali prenderà forma il suo
programma missionario.

Proprio mons. Ingoli, primo Segrerario 0622-1649) della Sacra
Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli o "de propaganda
Fide", scrisse la Relazione delle Quattro parti det Mottdo6,. Composta
da diverse sue lettere, la prima parte viene declicata alla situaiione
della chiesa cattolica in Europa, trattata con grancle ampiezza, con-ìe
l'Asia, mentre rninore appare l'interesse per l'Africa e le Americhe. La
relazione poi contiene una Appendice, che si riferisce alle cose fatte
in Roma per la propagazione della fede(,5.

Pafticolarmente significativo il dialogo "riseruato" intercorso tra
Ingoli e il cappuccino milanese valeriano Magni, allora missionario in
Boemia, affinché ridesrasse 1'attenzione clei principi cattolici cli
Gerrnania verso le missioni('('. Il Magni, infarti, net t626-t628, aveva
presentato a Propaganda Fide le sue riflessioni sulla via migliore cla
percorrere per promuovere la riforma cattolica in Boemia6-. Al di là

o' Ctr. F lxc<;tt. Relaziotre clelle Quatiro Pcttti elel -ltondo. a curt cli F'alti11 Tosi.
città del vaticano. urbaniana universitv press. 1999 Il curatorc - .signifìcati,u,a6ente
- intitolx l'Introcltrzi.ne: Let mentoict perulria cli prrtpctgattda \-iele

('' Si rinvil qrri clircttamente al test<;. in quento le tbnti della reluzione sono costi-
ttrite da letterc clei tllissionari. rapponi clei nunzi. r'elazioni ciellc viste cr>nclotte nei
paesi ettropei ecl extraettropei. F-onti complete di ogni tipo di inf<rr1tazigne, tantg da
permettere una rÌ:rppetLrra dcllc prcsenza dei rnissionari in Europa a qrrella dara({'Alla controrilbrrne in Boernia c\ stato cleclicrrt<> lo strrclio di A. c-rrer_.,rro. l.a
I)oentia e la riconqttista delle cosciettze Erttsl Adallrctt t'o1 Hanrtch e la c()1tr()-
i.[orrrta itt ùtropa cettlrule ( 1620-1667). Ronra. Eclizioni cli Storia e Lettcrarura, 2005.
al qtrale si rimanda.

6- Cfr. Sommaict rlella lelteru clel p.re lhleriano -llctgttct Captrccitto ittk.trttct allet
rifornta clclla Religiorte rte'l Regno cli Boenrict. clata Ii 5 Trnbre 162(r. cli F. Ingoli, in
Archivi. clelle s Congregazionc "de l)r.paganda I:icle' lcl .ra in p.i APì, sc.rittr.rre
Originali ritèrite nelle Congregazioni Gcnerali [cl'ora in poi SOCGI, )tl. ,r.15,1L156, I

cfì. socG, 5(r. cc. 1(15'-166'. cti ptrre la ,\'ota clclleJhcoltà ttccessarie, per il padre
lhlerictno Mag,topre(lictttore cdpuccinopet'lct missiottc del n:gno di &hintiu ( 1626),
in AP. SOCG.56. cc. 125''';cfi. SOCG.67. cc. 190,''.

96
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della volontà di impiantare nuove diocesi, occorreva 'decidere quale
fosse la Strategia migliore per ricondurre i numerosi "heretici" presenti
nel paese all'obbedienza romana.., - o la cosiddetta via "piacevole"
o quella "violenta"('8. In altre parole se -'si dovesse tentare la conver-
sione dei protestanti boemi con le armi della predicazione, dell'inse-
gnamentoe delle missioni - linea che viene definita da Ingoli la "via
àpostolica" - o se invece si mostrasse necessario raggiungere l'omo-
gèneità confessionale attraverso l'esercizio violento della persecuzione

òorrt.o tutti coloro che professavaflo le idee della Riforma. In questo

seconclo caso si prevedèva il bando per i "predicanti" protestanti ed i

loro seguaci, oltre alla comminazione di -pene severe, confische di

terre e Éeni ed altre forme di repressione'6e.
Tale questione dibattuta fra I'Ingoli e il Magni, tra Roma e Praga,

in ogni caio celava la difficile maturazione di una alternativa genuina-

-"r?" evangelica all'uso clella violenza in materia di religioneT.' Il
.rfp.,..i.ro àichiarò di preferire la via apostolica della persuasioneTl in

""5J"tlta 
geografica ..,rop", dai confrni certo ben conosciuti dalla

chiesa, ,opratt tto proprio attraverso la congregazione "de Propaganda

Fide,,72, .h. p.o-oise una straorclinaria attività di informazione capil-

Iare - e non^solo religiosa - sui suoi territori e popolazioniT3.

DETT'TVENCTLIZZAZIONE EUROPEA ED EXTRAEUROPEA ALLA STABILITAS LOCI

Per una corretta lettura clella storia dell'evangelizzazione cristiana

europea in epoca moderna e contemporanea, se non si può fare a

-..rà di coÀsiderare gli influssi e ie ricezioni provenienti dalle

68 Così ctefinite nel Dlscorso dell'Irtgoli intorno al negotiato clel p re Valeriano

Capuccinoconl,ImperatorecircalariformacliBoemia(1628),inAP,SoCG,274,cc
336-331'.

(,e F. Tosr, La memoria per.luta cli Propagctndtt Fide, lntrodttzione a Ixcot-t,

Relazione clelle Quattro Pafii del Monrlo, cit , )C(l'
70 Cfr. A. Pnost,eRr, Il Missionario, in L\omct baroccc,t, a cura di R. Villari, Roma-

Ilari 1998.
,1 vedi la risposta di valeriano Magni in AP, SOCG, 274, cc. 420'-427' Cfr. anche

trn'altra lettera di Magni ad Ingoli, Ivi, vol' 77, c' 3l''
tz Cfr. Sacrae Prr.tpttganela Fid.e" Memoria Renrm, a cura di

Josef Metzler, Freib der, 7977-1976; si tratta di un volume collettivo

che copre Ia storia ttoposti alla giuris<lizione di Propaganda dalla

fondazione al )O( secolo.

'r C[r. Przzonrsso, Lefonti sulle migrazktni nell'arcbit'io storic<t della congrega-

zktne per I'euangelizzazione clei popol/, cit , pp 7i9-764
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missioni extraertropee del periodo, non si possono nemrneno trascu-
rare gli studi sui flussi migratori, specialmente dovuti alla già richia-
mata intolleranza religiosa.

In effetti, se la crisrianità divisa esportò in terra di missione il suo
cristianesimo cattolico in America latina, cattolico e protestante
nell'America del Nord, si pensi al Québec e alla successiva condanna
da parte del papato dell'Americanismo del 1899, e poi all,Africa, ecc.,
all'opposto il cristianesimo europeo importò dallg missioni extraeu-
ropee nuovi slanci ma anche inedite tensioni fra i continui cambia-
menti geopolitici del vecchio continente e I'instabilità clel rapporro tra
regio et religio, in un'Europa delineatasi progressivamente sulìenso cll

Élrosr, con conseguenze non indifferenti sulla laicizzazione della
s99-ietà transalpina: gruppi determinati sulla base della prove nienza,
dell'etnia e della religione.

Quest'ultimo dato, permette almeno di accennare al fenomeno
delle migrazioni, tipico del periodo immediatamente post triclentino a
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motivo delle contrapposizioni tra minoranze cattoliche e maggioranze
protestanti, dando parallelamente sviluppo anche al fenomeno dell'ac-
compagnamento da pafte dei missionari degli stessi cattolici costretti
ad uscire dai confini della loro patria75. Senza dimenticare poi che dal
1600 le missioni rurali divennero come dei teatri di redenzione pieni
di ingegnose trovate; fra tutti, si ricordano i gesuitiJulien Maunoir con
i suoi sermoni teatrali in Bretagna, Paolo Segneri (7624-1694) in Italia
(il cui metodo verrà adottato nel 1775 dal conte del Palatinato, nel

1718 dal duca di Baviera e nel 7735 dagli Asburgo in Boemia), e Pedro

cle Calatayr.rd 0778-7760) impegnato a predicare ai contadini della

Penisola IbericaT6.
Accanto allo studio della mobilità occorre però anche soffermarsi

sullo studio della stabilitas loci a livello europeo. Se si considera

anche solo la storia del monachesimo occidentale, l'awento della

riforma in Inghilterra nel 7534 detetmLnò Ia completa sparizione dei

monasteri bàneclettini nell'isola britannica (tornati nuovamente, i

75 Noti gli studi riguardanti l'atteggiamento di Propaganda Fide tenuto nei

confronti clellTrlan<Ja nel Xftt secolo, di cui segtliva non solamente lc vicende inerenti

la sua colonizzazictne cla parte inglese, quanto dei nativi chc venivano deportati o

emigravano - indentureel'ser7)ants - in virginia «r a IJarbaclos, dando ltlogo a speci-

fiché comunità cattoliche cli madrelingua gaelica. .Qr-rcsti esempi seicenteschi -
continua Pizzorusso - dimostrano come già entro il primo secolo di vita Propaganda

fosse venuta in contatto con i problemi cli carattere etnict>religioso deriventi dalla

permanenza cli comunità .rtt,rii.h" in territori Protestanti, ortodos-si o islamici ed

àvesse già elaborato forme cli assistenza past.rale mirate a asscgnare la cura spirituale

a preti connazionali degli emigrati. Di questa attenzione al fènomeno migratorio o

detla mobilità della popolazione, il materiale d'arcl-rivio lbrnisce un riscontr<> sia con

clocumenti riguarclanti singoli casi (richieste di missionari o di autorità civili) sia con

relazioni inviate dai nunzi apos«rlici e da singoli nlissionari o anche da rapporti gene-

rali elaborati clai segretari dèila congregazione, (PIZZoRUSSo, LeJònti sulle migrazktni

nell'archiuio storico clella congregazione per I'euan+elizzazione dei popoli, cit., pp'

759-16q. Facendo un passo ivanti nel tempo ritrovian.ro l'intuizione di uomini e

donne di Chiesa come il vescovo cli Piacenza mons Giovanni Battista Scalabrini

(l)eato), il vescovo cli cremona mons. Gcremia R<>nomelli (l'opera Bonomelli di

Assistenza agli Italiani Emigrati in Europa), e santa Fr'.lncesca cabrini. Molti conna-

zionali all'ester<> si riscoprirono italiani e ritrovarono la f'cde cattolica'
'6 Cfr. Po-crrre. Hst,q, La controrif<trma. Il monclo del innouamento cattolico cit' ,

p. 29O. In questo contesto, sarebbe a

studio proposto da M. Ros^, Settecento

cuore, Nlarsilio Editori, Venezia 7999, tn

e regolata devozione. Basti pensare a Ma

g..,ip., di clonne impegnate nella grande impresa missi<>naria dell'Eur.pa moderna'

ipioggiuto clai gesuiri, con clue oisoline nel 1639 sbarcò in Qtrèbec tra gli al)itanti

aàgri irir.ai.-eÀ-ti coloniali franccsi. Né va di,-renticata la dev.zione al Sacro Cttore

di Gesù.
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monaci decisero per ragioni di prudenza di vestire l'abito secolare
fino alla metà del XIX secoloTT), mentre al di qua della Manica, nono-
stante la bufera prote.stante, ciò non avvenne con la stessa crudezza
nei paesi germanici-s.

In questa prospettiva la Roma cinquecentesca nel XVII secolo
verrà sostituita da Parigi, soprattutto dopo la pace di VestfaliaTe. Un
periodo, in ogni caso, alquanto "torbido", come conferma Virgilio
Malvezzi nella sua Introduttione al Racconto de'principali successi...
Roma 1651, quando affermava che il volere dare un senso agli ar,we-
nimenti è

."faticoso travaglio", perché la storia stessa si è fatta incomprensibile
"sotto un Cielo che ad ogni stante si muta, in una Terra, che ad ogni

7' Cfr. . Gli abiti degli Ordini relig;iosi in Occidente,
Catalogo a Edizioni paoline, Roma 2000, p. 20g. Circa le
vicende de ssioni europee, non si trattò di adattamento

-" si veda l'amarezza espressa nel capitolo l" del Liber pentbicus di Johannes
Trithemius del 1493, dal titolo De ntina Ordinis patris nostri sanctissimi Beneclicti in
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istante è mutata"... - visto che, riconosce sempre Malvezzi - i popoli
mostrano di "non riconoscere Dio per Dio, se non in quella Parte dove
riconoscono Sua Maestà per re",8o.

Dal.Tartu,fo di Molière, nel quale si ridicolizzavano i déuots di
Parigi, prese così le mosse una linea di cesura che superando la
Vestfalia lambiva l'incidente del 7662, che spinse Luigi XIV a occuPare
Avignone minacciando di muovere un'armata contro Roma, mentre il
Re cli Spagna rifiutava di accogliere la richiesta di aiuto presentatagli
a Madrid da parte del Nunzio Bonelli. Per alcuni storici proprio questo

fatto decretòla fine dell'Europa cattolica, mentre per altri, in realtà, fu

dlfferenza specifica esistente fra loro, così che la società civile assu-

meva alcuni t.rni propri della società religiosa e la Chiesa tendeva a

usare i mezzi legall dello Stato83. Sarà sempre Luigi XIV a procedere

80 G. Src;r,oRorro, Dall'Europa cattolica alla "cisi clelkt coscienzrt europea', in

Religione cultura e Politica nell'Europa deil'Età modenta. studi offefii a Mario Rosct

ttagli amici, a cura di Carkr Ossola, Marcello Verga, Maria Antonietta Visceglia, Le<l

S. Olschki Editore, Firenze MMIII, p. 239.

tolleranza si af'fermò (cfr. lo studio di P. Vts.r'trt,t, Lct Chiesa nel Sei-Settecento, in L'

MrìzzADRf - P. Vrstrtne, La Chiesa trut Rinascimento e llluminismo, Cina Ntrova, Roma

2006, pp. 163-348).
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con una confessionalizzazione, ossia una conversione coatta dei rifor-
mati, spingenclone migliaia e migliaia a emigrare. Inutilmente papa
Alessandro VIII (1689-1691) nel 1690 avrebbe condannato i Quarrro
articoli delle libertà gallicane. Di questa politica furono vittime anche
i cattolici, che, come i riformati, furono trascinati nel tritacarne delle
politiche assolutistiche europee del tempo.

Deluq, ptETÀ pot,oLARE AILA sclìIsTIANlzzezroNn ?

Poliedrico appare il background del cambio di paradigma scien-
tifico, da CopernicoE, a Galileo, a Newton, a Cartesio sopraìtutto, con
il quale cominciò la filosofia moderha. paradigma legato a quella
sr.rperiorità della ragione che porterà stephen Toulmin a parlare di
"controrinascimento", traducendosi in un modo di pensare che stri-
deva con le convinzioni cristiane alla luce ora dei princìpi illuministici:
vero punto di svolta epocale, nel quale la certezza si spostò definiti-
vamente da Dio all'uomo, e la modernità significò solo ragionevolezza
(da qui l'impossibilità per Kant di rrovare prove e controprove dell,e-
sistenza di Dio)§5.

Tlrtto ciò si rradusse in un modo di pensare che entrò nei gangli
della vita comune, scardinando le convinzioni cristiane e poneÀcloìe
basi fin dal XVII secolo a una nuova visione del monclo. Ma questo
non provenne conìe prima dall'interno della cristianità quanto dal suo
esterno, ossia dalla società che poco a poco si andava mondaniz-
zando, secolarizzando, in ogni caso emancipando dalla tutela delle

che rendono piu facile I ossen'anza clei doveri religiosi; proibisce il proselitismo degli
eretici, l'insegnamento contro [a rcligione. la difftrsione cli libri contrari. In qlesto
c()ntesto. i delitti c()ntro la fede non solo sono lesivi del sentimento religioso. ila son()
anche contrari al patrirnonio sociale, storico, spirituale delìo Stato; ,oÀà 1',n delitto di
lesa maestà e un'ingiuria a l)io perciò le leggi comminano gravissime pcne per i
bestemmiatori: rlglio della lingua, nrulte, f'lagellazioni; per i sac.rilegi c'è l,èrgast<;lo 6
la nlorte. Ci si ptrò dornanclare se questi sovrani assolrrti fossero animati cle sincero
zelo religitlso o se volessero invece stnrmentalizzare la fede. Forse sono vere tlrtte e
dtte [e cose La seconda è piùr visibile fra i sovrani illtrministi clel '700, scettici c nleno
religiosi dei loro preclece.ssori, (A. Enre - p.L. Grrot.cc t, La cbiesa nellot stnria. Torino
2oo3, p.484)

8'Canonico cattolico, la sua opera verrà respinta anche dai riformat6ri Llrtcr() e
Melantone.

8t Non citando le opere generali, può essere qui rrtile indicare lo sttrclio cli
A. Sreru. Dall'anabattismo ueneto al "sozialeuangelkmus" clei Fratelli Huftetiti e all'it-
luminismo religictso sociniano, Herder Eclitrice e Libreria, Roma 1996
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Chiese cristiane. Fu una svolta epocale, pari e forse più grande della
stessa riforma protestante.

"Fino al XVII secolo, Ia cultura occidentale, non irnporta se cattolica o

protestante, era sostanziaLnente determinata e permeata dal cristiane-

simo. Ora invece si sviluppa una vita spirituale indipendentemente dalla

Chiesa e - dato che soprattutto la chiesa cattolica si organizzava - anche

sempre più contro di essa. Parola d'ordine "rivoluzione copernicana":
rrna rivoltrzione insieme scientifica e filosofica, che doveva portare a una

rivoluzione tecnologica, poi politiczl e infine industriale'86.

era opposti in ogni modo, sia in campo prote-
Circzr il primo ambito si rimanda agli studi del

'clella paura" anche qui presente, specie all'in-
i culto incentrato sulla grande importanza data

messe in evidenza sui
r l'evangeli zzazioflesl),
Iari così imPortanti Per
me al ruolo svolto dai

collegi e clai convitti aperti in "terre d'eresia", che rappresentavano un

volaÀo formidabile di evangelizzazione, tra pietà e scienza nell'epoca

clei lurnis. La Compagnia di Gesù del resto, fino alla sua soppressione,

. Essenza e Storia. Milano 1991 , p.668. Interessanti le

run rti tr2ì Pr()tcst'ìntesitno e il ulonclo nLtovo' nel volume

cli nrc et cle totl;es les hérésies clans lettr rapport at'ec le

socialisme, tomo
stantesimo e l'età
après avoir rédui
raison. Et c'est ce

a appelé clr.r lteau norn cl'émancipation de l esprit htrmain!, {pp. 262-263).
8; Cfi. Dnr-ur,re ttt. Pastctrale cdtlolica e protestante: pttttti in comLttte, \n Il peccctto

Altbnso cle Polanco clel 20 ottobre 1553, in MHSI. 31, Ignat' Epist'.V, pp' 594-595)'
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attuata in modo diverso a seconda delle diverse zone europee, era
detentrice del monopolio dell'istruzione, i cui collegi - seminaria
nobilium - meglio incarnavano il modello educativo di ancien régime,
in un duro scontro tra concezioni e fedi diverse, fra innovatori e tradi-
zionalisti, pensatori moderni e uetere§e. Tema del resto per niente
nuovo:

.Divinae quippe, quod sunt motus, ac mutationis expefles, emendatione
non egent; caelestes vero, atque humanae, agitationi obnoxiae, instau-
rationem desiderano{.

Espressione forse ormai lontana nel
matica quaestio moderna: al di là delle
così piene di gustosi quanto ridicoli ste
ritenuto lecito per i cristiani volere eva

'"NIa permettete, Kapiton Maksimovi , voi stesso mi avete detto che non
credere in Dio" gridò dall'estremità deÌla tavola Liputin. .che cosa c'entra
quello che ho detto, io sono un'altra cosa! Io, forse, creclo, ma soltanto

Vero ma
vava fra 

o 6' ritr.-

Romano !:l'-:t'"
ed è risa rmanlc()'

cattolica
nei paesi setrenrrionali d'Europa, (lertera di S. Ignazio cli Loyola del 37 marzo 1553,
in MHSI, 29, Ignat. Epist.,IV, pp.684-688).

ox. Le scuole clei Barnabiti: pietà e scienza in
(2009), pp. 711-157. Da qui la necessità di ad
bene amenzione all'approccio storiografico e ste

Orazione inatrgurale al Concilio Lateranense V clel Generale degli Agostiniani
Egidio da Viterbo, 3 maggio 1572, it Dr:u'O,uo, Storia del Mottachesimo occiclentale,
cit., p. 327.

Europa. 1450-1620, Arnoldo Mondadori Eclitore S.p.A., Milano 1994, p. 5).
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non del tutto. Anche se non credo totalmente, non dico comunque che
bisognerebbe fucilare Dio. Quando ero fra gli ussari già meditavo su

Dio. In tutte le poesie si r.rsa dire che l'ussaro beve e fa baldoria; è così,

forse, anch'io bevevo, ma, lo credereste, di notte mi alzavo dal letto con
i calzini e nient'altro, e giùt a fare il segno della croce, davanti all'icona,
perché Dio mi inviasse la fecle, perché già fin da allora ero inquieto: Dio
esiste o non esiste? Fino a tal punto mi opprimeva questa idea! Al
mattino, poi, naturalmente, ci si distraeva, e la fede sembrava svanire, e

del resto, in generale ho notato che la fede di giorno svanisce sempre
!n ()7unpo "-.

Interrogativi sulla décbristianisation sollevati dal celebre libro di
Chàtellier, Tbe Religion of the pooP:r. Quell'Europa dei devotiea che rial-
z.àya la testa sulla spinta dei sodalizi mariani che carattetizzatono 1l

territorio dell'Europa cattolica, soprattutto in Belgio, nella Renania, in
Baviera, in Lorena, nell'ltalia centrosettentrionale, quanto, per
esempio, sulle spinte della g'ande confraternita del SS. Sacramento
istituita proprio a Parigi nel 7629 e soppressa tel 7667, che ribadiva:
"salus aeterna populi suprema lex esto"e5. Ma sarà soprattutto il
Settecento a qualificarsi come un momento proprio di riforma della
Chiesa, a partire dal movimento dell'Aufklàrung cristiana prima che
cattolica, anche se a fine secolo, sotto la spinta dei moti rivoluzionari,
le sue istanze si dissolveranno.

Non solo dunque chiusura e difesa, quanto spinta all'azione anche
nel mondo protestante. In Inghilterra, per esempio, sulla scia del
Locke si elaborava la categoria di un "cristianesimo ragionevole",
mentre nel Nord Europa, Olanda ma anche Francia e Inghilterra, si
sviluppavano l'arminianesimo e le correnti più tolleranti del calvi-
nismo; in Germania poi il pietismo tendeva a sostituire alle "chiese di
pietra" dell'ortodossia luterana le "chiese del cuore" fatte di senso reli-
gioso interiore quanto di cristianesimo razionale e desacralizzato,
portando: .alla disgregazione del concetto di Chiesa di Stato e all'ap-
prodo, nel contesto di una piùr larga Aufklàrung ebraico-cristiana,

e2 F. DosroÈ:vsxtl, I demoni, vo[. II, tradtrzione clal russo di Francesca Gori,
Garzanti, Milano 2008, p. 42i.

er Cfi. L Clr,(rnt-ltEn, Tbe Religi<,trt oJ'tbcpoor. Rttretl lfissiotts irt Europe ancl the

J'ormation of modern Catholicism, c. 1500-11ì00, Carnbridge Universty Press, 1977.
e' Cfr. L. Crt,,rrul.t.tnn, L'europe des déu<tts, Flammarion 1987.
e5 Cfr. I'o-cnlr Htn, La controriJòrma. Il mortdrt del finrtot'amento cattolico, cit.,

pp. 290-292. Si vedano anche i diversi ton.ri cli La piété populctire en France. RéPeftoire

tsibliograpbique, sous la direction clel B Plongeron et P. Lerou, nella collana di Histoire

religieuse tnoderne et conter',tporalrle, Editions du Cerf, Paris 19t14-1998.
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propria dei paesi di lingr.ra tedesca, a una teologia sostanzialmente
razionalistica,%. Mentre l'Aufklàrung cattolica, grazie al giansenismo e
all'azione politica di molti governi europei, sfociò in Italia (fenomeno
delgiuseppinismo), Spagna, Portogallo, Polonia, e nei paesi asburgici
nel processo di riforma che riguarderà la struttura ecclesiastica e la
sfera religiosa nell'ultimo trentennio del secoloe-.

In questo contesto, la Compagnia di Gesù venne soppressa nel
7773, con gravi contraccolpi sull'evangelizzaziote europea. Il breve di
soppressione non venne comLlnque pubblicato in Prussia frno al 1776
per volontà di Federico II, mentre mai lo sarà nell'Impero russo per
volontà di Caterina di Russia. Ex gesuiti continuavano così a operare in
Francia, Belgio, Austria, Italia, Inghilterra, tanto che la bolla Sollicitttdo
omnium ecclesiantm, letta il 7 agosto 1814, non fu un atto impror,visoes.
La situazione dopo il 7773 vedrà l'assalto alla Chiesa e soprattutto agli
istituti religiosi (rifonne giuseppine, rivoluzione francese, dispersioni
napoleoniche), variando nelle modalità di paese in paese, e confron-
tandosi con la restaurazione e la nascita di vari movimenti risorgimen-
tali, non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei».

e(' Rosn. Settecento religioso. Politica clella Ragione e religione del cttore, cit.,
p.777.

e- Mario Rosa. nell opera qr-ri sopre citate. rt qLresto proposito cledica il paragrafo:
Una geograJia rel igiosa del l'ùt ropa setlecentesca.

e* Cfr. G. M.rRIs.l, Storia clella Compagnia cli Gesù in ltalia (1514-1953),
Morcelliana. Brescia 2003. p. 20. Dal prìmo Ortocento i gesuiti si spingeranno anche
in Albania.

D Il processo di tède nel progresso giunse dunque al su<> culmine nell'Ottocento
tra soppressioni e restaurazioni, che videro sempre piir forti gli attacchi dei liberali e
dei socialisti alla religione e alla Chiesa. Per l'attenzione gesuitica all'area tedesca si
veda H Br:crmn, Die./csuiten, Miìnchen 1951. per l'are:r spagnola A Asrrerr, Historia
cle la Compaiia deJesris ett la Asistettcia cle Espaùct. ','olumi editi dal l9O2 al 1925; per
l'area franceseJ. Btnrtcnox, La Compagttie deJésrts ett l,-rance Histoire dTttt siècle,
1814-1914. rrsciti a Parigi dal 7974 al 7922, per l'area iraliana ,\{lRrxa, Storia della
Compagnia cli Gesit irt ltalict (1t114-198-3). cit Una frantrnentazione storiografica che
contintta per i vari orclini religkrsi, diocesi, monasteri, ecc. Se il contesto politico e reli-
gioso dell'Onocento italiano è nettamente diviso in drre periodi: "quello in cui ancora
sttssiste e viene anzi restalrrato i[ potcre temporale clei papi, e quello in cui tale potere
ha ol-nai ccssato di csistere", in trrtta Europa si condivide - anche qtri a macchia di
leopardo - il periodo di passione, tra soppressioni. restaurazioni e nnove fondazioni
cli quella che alctrni storici chiernarono lu -viffima designata" Per e.sen.rpi<t, in Austria
giàr attorno al 1tì30 si fanno passi importanti per rcstaurare il monachc-sirno benedet-
tino anche grazie irl favore dell'ar.rtorità imperiale. e nel 1858 rinasce la Congregezionc
di Baviera In Ungheria. d<>po le sr>ppressione di Giuseppe II nel 17t16. Fnrncesco I
ripristina Pannonhaòr.t.ta e le sue abbazie nel 1U02. obbliganclo i monaci ad insegnrre
nci ginnasi e licei cli alcune città. In Inghilterra si assiste alla restaurazione prir-ua di
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Se poco dopo uscirà l'opera di Lessing, l{cttban il SagSqict de\1779,
per il quale "una Rivelazione vale l'altra"r0o, Francisco de Goya concltt-
derà il suo celebre dipinto "Don Manuel Osorio de Zuniga", nel quale
ritrae un fanciullo elegantemente vestito di rosso, che tiene legato a

un filo un uccellino con nel becco un cartoncino dipinto, mentre due
gattoni insidiosi sono lì pronti a zampargli acldosso, non appena si

allenti il suo controllo. Espressione plastica dei quotidiani chiaro-scuri
delle complesse e cangianti realtà geopolitiche del periodo di cui
anche una storia dell'evangelizzazione deve tenere conto, al di là
dell'enfatizzazione dei martirologi e delle.res vulgo notas, di entrambi
gli schieramenti.

.Dalla metà del XVII secolo, non si hanno piir roghi né gr'terre di reli-
gione. La storia che stiamo per narrare è quella di una separazione tra
Chiesa e Stato e poi cli una rina.scita cli fervore, che approdano,
entrambe, ad un mondo ostile al clericalismo e noncurante delle Chiese.
Inclifferenza? No, ma nttova nascita clel protestantesimo. AI servizio di un
mondo che, di nuovo, si l'aicizztr, il protestantcrsimo si presenta llncora,
alleggerito nelle sue istituzioni, colì)e una leligione laica,r0r.

Secondo l'interpretazione di Hans Kting si era così ormai defini-
tivamente passati dal paradigma medievale cattolico della Ecclesia siue
Papa a quello riformato della "parola di Dio", per approdare a quello
Moderno della "ragione". Per il noto teologo svizzero qllesto para-
cligma si realizzò nel XWII secolo con una svolta contro la religione
in Europa gràzie all'assolutismo illuminator"2.

Ma al di là di eccessi propagandistici, la storia dell'evangelizza-
zione dell'Europa cristiana appare indissolubilmente coniugata alla
testimonianza di fede, che va analizzata con grande attenzione dalla

Anrplefbnh nel 1802 e poi cli Dou'nside a partire clal 181'i, dando trn fbrte irnptrlso
alla rinascita del monachesinro lrenedettino Mentre ll Congregazionc lreneclcttina in
Svizzera fbndata nel 1602 non erA lrai vcnrrtu meno norì()stantc gli sconv«rlgimenti
rivoluzionari cli tìne secolo Si rin'randa ello str.rdio gii citrtto di Dell'Omo. Per l'Italia
si veda G. Roct;,r., Relil4iosi e religiose ttel '18-'49, 10 I llarttdhiti trcl Risr»gime,rlo. Atti
clel Convegno tenut()si a lloma il 14-15 gennaio 2011, a cura di Filippo Lovison,
.Rarnabiti Studi, 28 (2011). pp 61-159.

"n' Cfr. É G. Lr,o\-\RD. Storia Llel t'rotesldtltesit??o, \'oltilne lll, partc I. Dcclitto e

rinascita' 1700-1900, traduzionc clal francese a cr-rra cli S. C<;ttarini, E. Marttrcci
Rcrnreo. A. Nacci. G Piconc, il Saggiatorc, Nlilano 1971, p.255. Voltrn.re ricco di lrilrli<>
grafìa, sucldivisa per lree tetnatiche e gcografìcl're

101 LÉox,rnu, Sntria clel protestantesinto. cit., p. 10.
102 Voltaire rifiutava ogni religione positive e ocliava lu Chiese: "écntsez l'infhmc";

segr,rirìr I'Ertc.y'clopéclie in bcn 35 r'olulni. Lrna vcra summu del sapere nroderno
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Rivoluzione francese e dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino del 1789 al grande risveglio missionario dei cristiani del7822,
dallo sviluppo dell'ecumenismo protestante dal 1910 al 7948 alla
svolra del Concilio Varicano II (7962-7965)103.

Nei paesi protestanti si assistette così non solo a un esaurimento
religioso, quanto a una crescita della tolleranza religiosa, presupposto
della modernità che scavalcò sia quei settori particolarmente intolle-
ranti settore del cattolicesimo tridentino quanto del protestantesimo
ortodosso. Venne alla h,rce anche Ia relatività del cristianesimo
europeo, proprio per i pesanti influssi che ancora una volta una
missione extraeuropea ebbe sul vecchio continente; quella della Cina,
con la questione dei riti, che fu vista come I'ulteriore perdita dello
spirito universalistico della Chiesa, ponendo l'interrogativo dell'adat-
tamento o meno del cristianesimo alla società e alle culture che
intende evangelizzare. Vi può essere pertanto uno sviluppo sociale
senza credenza cristiana e di conseguenza religiosa? E come si pone
in tutto questo l'insegnamento della religione nella scuolar(x?

Pen noN DIMENTICAIì.E: IL NIo\TIMENTo ECUMENICo

.Non esito a dichiarare che oggi dobbiamo essere cristiani prima di
e.ssere cattolici, protestanti e ortodossi. Per me - continua Io storico fran-
cese - il futuro del cristianesimo passa attraverso un successo, almeno
parziale, dell'ecumenisrno, senza il quale non riuscirà a ritrovare la
propria credibilità,r 05.

Basti qui sottolineare come il movimento ecumenico si alimentasse
anche dai piccoli rivoli delle conversioni alla Chiesa cattolica. Per fare
solo alcuni esempi di Barnabiti, nota la figura del russo P. Agostino

r')r Cfr. C. Pnrorrou.vr, Storia dei cistiani, traduzione dal Francese di Pietro
Crespi, Queriniana, Brcscia 1992. Più nello specifico del Concilio Vaticano II, si veda
É.G. Ltoreno, Storia clel Protestantesinlo, r,oltrme III, pane Il, Declitto e rhtascita:
17OO-19OO, con un'appe,tdice ytl Concilio Vaticano II, traduzione dal francese a cura
di S Cottarini, E. Martucci Romeo, A. Nacci, G. Picone, il Saggiarore, Milano 1971, pp.
3>7-395.

Iu' Non potendo qui entrare nel dibattito, si veda comLrnque A. MAìiNuccr, ,f

Protestanti e la religione a scuola Anerlisi della stantpa protestante dalla reuisione del
Co,tcordalo acl oggi. Ccntro Eclitorialc Toscan<;. Firenzc L991.

1('i DELLvh:,ql , Cristianità e cistianizzazktne. f/tt itinerario storico, cit., pp 12-
1l Delun-reau in questo suo passaggio cita p. Chenu, che auspica l'instaurazione nella
Chiesa romana di un "nLrovo ordine ecclesiale". dove l'lstituzione sia più pluralista
(cfr. .Ltrrnière et Vie,. 1JJ, giugno-agos«r 1977).
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Suvalof (t 1859) prima ofiodosso e poi protestante, che trasmetterà a

P. Cesare Tondini la missione di ripoftare la llussia in seno all'unità
cattolica. Su queste basi nascerà la AssociAzione di pregbiere per il
trionfo della B.V. Immacolata nella crtnuersiontz degli scismatici orien-
tali e specialmente dei Russi allafede cattolica, 

^pprovata 
da Pio IX con

il breve del 2 settembre 1862106. Come si sta me,glio conoscendo l'apo-
stolato del P. Paolo Stub, noruegese, convertitosi dal luteranesimo, e
poi designato da Pio IX a fondare Llna missione nel Nord Europa, a
Bergen, poi gli venne affidato il centro cattolico di Cristiania (seguirono
poi le missioni dei Barnabiti in Svezia, in Scandinavia)l07. Nacquero
dunque anche per questa via Apostoli dell'Unità; nuovo tornante
dell'evangelizzazione dell'Europa cristiana.

Proprio l'impegno ecumenico c'àriiterizzerà il '900, e dal secondo
dopoguerra emergeranno chiaramente due terni, quello della riunifl-
càzione dell'Europa e delle sue radici cristiane, che videro protagonisti
cattolici come Schumann, Adenauer e De Gasperi108.

Circa il mondo monastico, basti ricordarr: come dom tseauduin
diede esecuzione al Breve Equidem uerba inditizzato da Pio K del
1924 all'Abate primate Fidelis von Stotzingen nel quale si chiedeva di
lavorare all'unione delle Chiese, gettando le basi del futuro monastero
di Chevetogne. Nasceva così una prima fondazione ad Amay-sur-
Meuse nella Diocesi di Liegi appunto per formare monaci sub Regula
Beneclecti ispirati dall'ideale dell'unione10e. Questo trent'anni prima del
Decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vati«:ano II. Da allora strada
ne è stata fatta, fino all'attuale Pontificio Consiglio per la Promozione
dell'Unità dei Cristianitlo.

r0(' Tondini non solo rivolse il suo apostolato alla Russia e all'Oriente (cfr. M.
Pruanm, Alle origini clel dialogo ccttt I'Oriente cistiano. I'qDerato missionario in Serbic,t

di Padre Cesare Tonclini de' Quarengbi, in "Rarnabiti SturJi, 20 [2003], pp 83-737) ma
anche all'Inghilterra, alla Scandinavia (Stoccolma c Cristiania), sempre in favore dclle
comunità cristiane e, indirettamente, clei Protestanti clel Nord. Un'afiuahzzazione di
quel metodo evangelizzatore richiamato nel dialogo tra I'Ingoli e il Magni: "in suavi-
tate'', tanto che lo tesso Tondini si sentì rivolgere qLreste precise parole dagli angli-
cani: "Voi non avele n-rai detto una parola amara contro di noi, (A Gux'r rr-t, I Barnabiti,
Padri Barnabiti - tlflìcio vocazioni, Roma 1967, p. 353)

10'Cfi. B. LrNoqvsr, Padre Paolo Fttmagalli con I'flniuersità in uista. Llna pagina
rJi storia rJella Chiesa Cctttolica sueclese, in .Barnabiti Stucli,,. 17 (2000), pp. 395-41.6.

108 Cfr, per un primo approccio mirato, Le confessioni religiose nel cliritto
dell'Unictne Europea, L. De Gregori<> (ecl.), Il Mulino, Iìologna 2012.

roe Dr:rl'Onro, Storia del Monachesimo occidentale, r:it., p. 511.
rr0 In qnesta direzione si vecla, per esempio, The Wnrd of Gocl: Lost in

Translation?, Quarantottesima Conferenza Ecumenica, 28-30 giugno 2077. Abbazia
benedettina di Glenstal, Irlancla.
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SpuNl coNCLUSnTI

Al termine di questa prima e sommaria rappresentazione di uno
clei grandi scenari dell'evangelizzazione negli ultimi secoli, più che di
una discontinuità o di una rottura a favore delle terre d'oltre oceano,
si fa strada I'interpretazione di una evangelizzazione "continua"
dell'Europa moderna e contemporanea di carattere "carsico" e a

"macchia di leopardo" e ad essa particolarmente sensibile. Ciò può
rendere almeno in parte ragione delle diverse obiezioni legate a vuoti
apparenti e contraddizioni latenti che emergono da analisi troppo
circoscritte a determinati approcci o campi di scavo archivistico. Solo
un grande ed esaustivo sforzo di sintesi, non elusivo degli aspetti isti-
tuzionali della Chiesa cattolica come di quelle riformate, così come
delf influenza delle diplomazie europee, potrà alla lunga dare piena-
mente ragione del tema che si è qui appena abbozzatotll .

Per questo si è preferito in questo saggio introduttivo non insistere

troppo su alcuni temi cari a una certa storiografr,a tradizionale, indu-
giando, per esempio, sulla riconquista cattolica nelle Province Unite,
dove i preti cattolici vivevano stentatamente ma non rischiavano Ia vita
come in Inghilterra (in cambio di una tassa i sacerdoti cattolici olan-
desi potevano arrivare ad ottenere il permesso di celebrare la
messa)r12, o su quella au/enLlta in Francia (dai controversisti più
famosi come .il francescano Feuardent, il gesuita Coton, il cappuccino
Archaqge e il padre FranEois Véron, ex gesuita, al quale Richelieu
accorda una sorta di mandato ufficiale per i definire i metodi e i campi
della controversia,rrr), o sulle stesse missioni svolte nelle città domi-
nate dai protestanti (dove i predicatori si spostavano in gran numero
e moltiplicavano esercizi, predicazioni, catechismi, confessioni, ceri-
monie spettacolari)r r'.

11r In questo senso, di particolare utilità per le fonti pubblicate, appaiono opere
come Catholic Cburch and Modern Science, Documents from tbe Arcbiues of tbe
Roman Congregatiorts o! the Holl OJfice and tbe Index, Yol. I, Sixteentb-Century
Documents, Torni 1-3, U. Baldini - L. Spnrit ed., Ron.ra, Libreria Editrice Vaticana, 2009

112 Cfr Stoia del Cristianesimo, Religione-Politica-Cultura, eclizione italiana, vol
8, Il tempo delle confessiorti ( 153O-1620/30l, Borla-Città Nuova, Roma 2001, pp. 431-432.

1t3 lbid., p. 439.
rr' Si rinranda a diversi e noti studi, fra runi O Ctt,,ruxt, La reconquéte cathrtlique

de l'Europe centrale XIT-XWIF siècle, Les Édition du Cerf, Paris 1998, che bene
evidenzia quel cambio di attori e di metodi sui territori degli Asburgo d'Austria che
costituiscono le spettacolari .manifestations du dynamisme catholique en Europe
centrale" (p. 17), e che contiene diverse mappe circa lo sviluppo clei collegi dei gestriti
nei paesi della Corona di Boemia, fondati prima e dopo il 16201 solo quattro prima
della Battaglia della Montagna Bianca con la repressione dei rilormati nei domini
asburgici, e ben diciannove dopo. Un altro dato interessante viene invece dall'e-
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Si è cercato invece di ampliare i motivi di riflessione sul cristiane-
simo europeo di fronte alle comuni sfide delle Chiese cristiane alle prese
con il fascino sempre più accattivante delle religioni orientali, delle
nuove sette e dei movimenti spirituali, dei filoni cli pensiero e dei
modelli compofiamentali proposti dal consumismo edonistico di stampo
capitalistico. Anche se, per la sua stessa nanlre e missione apostolica,
la Chiesa cattolica appàre indubbiamente più esposra delle altre:

"Prolrabilmente la Chiesa pag il prezzo di un discorso sbilanciato, dal
momento che nella sua lunga storia fbrse ha passato più tempo a defi-
nire norme comportamentali che a trasnlettere il messaggio cl'amore del
Vangelo. Nel XIX secolo, che non è poi così lontano, si predicavano di
più il rispetto dei comandamenti, il ripctso dornenicale, l'esecrabilirà della
bestemmia o le virtù individuali, che la natura di Dio e della Trinità: la
missione propria della cornunità ecclesiastica cli trasmettere la rivelazione
era in qr.ralche modo occultata clall'insegnamento morale. Invece di inse-
gnare l'amore e la misericordia di Dio, la Chiesa apparla innanziturto
come un'istitutrice morale. Bisogna aspettare la seconda metà del XX
secolo e il Concilio Varicano II perché la figura di un Dio giudice e
severo venga sostituita, nella liturgia e nella catechesi, da quella di un
Dio d'amore e di bontà che si rivela in Gesù Cristo: commisurata alla
storia della Chiesa, si tratta di un'evoluzione relativamente recente,rrs.

Cultura di "Nuovo anticristianesimo" che trova facile alimento nel
continente europeo grazie anche alla dispersione della documenta-
zione, all'eccessiva specificità della ricerca storica e ai problemi legati
alle diverse lingue in cui è rcdatta, che ne ritardano I'assimilazione nèlle
istituzioni preposte alla ricerca, oltre a un certo scollamento, a volte
riscontrato, con la documentazione cLrstodita in importanti archivi a
vario titolo espressivi della storia dell'evangelizzazione cristiana a livello
europeo, quali gli archivi di Propaganda Fide, della Congregazione per
la Dottrina della Fede, della Penitenzieria Apostolica (recentemente
riaperto agli studiosi), dell'Archivio segreto vaticano, della segreteria di
Statorr6, ecc., come quelli delle Chiese riformaterT

spansione dei Cappuccini nell'Austria interna: sette nllovi conventi fbndati tra il 1650
e il 1710, contro gli undici sorri tra il 1591 e il 7625

1ri RÉlroxu, I/Ay'ao , pp.36-37.
116 A solo titolo di saggio di E. Ferr.oruNr, La Segreteria

di Statu e la Germania.' 8li alfari straorelinai. Llno stiabismo
documentaio: ricognizione cli un campictne sigttificatiao, in "Mélanges de l'Ecole
lrangaisc de Rome. Italie et Méditerranée,,, Année 1998, Volume 110, Numéro 110-2,
pp. s-r5-551.

1r- Tra le opere citate, si vecla, per escmpio, I-Éoxenr:,, Stoia del protes^tante-simo,

cit., e Fonti e Bibliografia, in DeLunnau, La Riforma, cit , parte prima, pp. 73-57, ecc.



772 Filippo Louison

Nonostante le difficoltà è forse opportuno raccogliere ancora
quella convinzione diJedin, "che dalla volontà e dalla capacità di arri-
vare ad una sintesi dipende la prosecuzione della nostra esistenza

spirituale e che nessuna istituzione è chiamata a combattere per
questa esistenza spirituale più della Chiesa cattolica'lls. Uno sforzo
necessario, in quanto:

"Non c'è dubbio che, nella complessa storia dell'Europa, il cristianesimo
rappresenti un elemento centrale e qualificante, consolidato sul saldo

fonclamento clell'eredità classica e dei molteplici contributi arrecati dagli

svariati flussi etnico-culturali che si sono succeduti nei secoli. La fede

cristiana ha plasmato la cultura del Continente e si è intrecciata in modo

inestricabile con la sua storia... Anche nel periodo moderno e contem-
poraneo, quando l'unità religiosa è andata progressivamente frantu-

mandosi sia per le ulteriori divisioni intercorse tra i cristiani sia per i
processi di distacco della cultura dall'orizzoote della fede, il ruolo di
quest'ultima ha continuato ad essere di non scarso rilievo'rre.

Rilievo che il cristianesimo in epoca moderna e contemporanea

non ha mancato di assumere anche nell'arena della "modernità", che,

dopo essere da eSSa nata, ancora cerca non più tanto di Contrapporre
al àato della Rivelazione quello della Ragioner2o, quanto addirittura di
far oggi abdicare quest'ultima di fronte al fatto religioso:

11* H. ;r»rx, Str,tia del Concilio di Trento, vol. I, Morcelliana, Brescia 1982, p. 7.

lre Giovanni Paolo II. Lettera apostolica Spes aedificandi, pttbblicata in occasione

clell'apertura della Seconcla Assemblea speciale per l'Europa del Sinodo dei vescovi

(1'ottobre 1999).

che meritano ulteriori approflondimenti, fra tutti: P. Vvsuxovsxtrr, La testimonianza di

fecle detla Cbiesa romano cattolica in (Jcraina durante la percecrtzione comunista

1917-1991, Dissertatio a<Ì Lauream in Instituto Spiritualitatis Pontificiae Facultatis

Theologicae Teresianutn, Romae 2005, dove l'A. termina con queste parole: 'Questo
mio moclesto lavoro non ha la pretesa di presentare in maniera completa ed esaustiva

la testin-ronianza della fede della Chiesa romano cattolìca in Ucraina, durante il regime
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.È strano dover verificare questa condizione in Paesi che sono stati
plasmati e formati dalla fede cristiana. La scelta che molti stanno
compiendo di rimanere neutrali dioanzi alla religione è niente di piùt

dannoso che si possa immaginare. Le religioni per l'Occidente non
possono essere tutte uguali. Non siamo in una note oscura dove tutto è
indolore. Il primato della ragione conquistato nel corso dei secoli, non
ptrò appiattirsi proprio ora con un egualitarismo da sabbie mobili che
impedisce di dare voce alla forza critica. Questa è chiamata a discernere
tra le religioni e a scegliere di riconoscere le proprie origini e l'apporto
ricewto. Vivere di indifferenza, agnosticism() e ateismo non solo non
consentirà mai di giungere a una risposta sul tema fondamentale del senso
della vita, ma non permetterà di raggiungere I'obiettivo dell'unità di queste
terre. Non si dovrebbe ripetere, quindi, lo sbaglio di altri momenti storici
nel concepire il nuovo che si prepara come una rottura con il passato.
Non è così che la storia progredisce, Non è ernarginando né esorcizzando
il cristianesimo che si potrà avere una società nrigliore,121.

In ultima analisi, se su questi temi si stanno moltiplicano stlldi e
ricerche122, e se I'attenzione delle Chiese cristiane è sempre più vigi-
lante, in area cattolica le premure di Papa tsenedetto xvlr23 e l'istitu-
zione del Pontificio Consiglio per Ia Promozione della Nuova
Evangelizzazione, possono contribuire a un rilancio delle sinergie
necessarie per una nuova tappa clell'evangelizzazione continua della
Cristianità nella nuova Casa europea.

cl'espcrienze individuali che si sono rivelate "esenrpio di santità". Quest'operr,
potrebhe essere utile per la causa cli beatifìcazione dei rr«rlti martiri che hanno imrno-
lato la propria vita per la fede in Ucraina, c ai qr.rali è cledicata questa tesi, (p. 380).

lrr R. FIst<;utLLr, Ntrc.utct et'angclizzaziorrc: orizzonti, problenti e responsabilità, io
La ntrcua euangelizzazkute, Dies acadcmicus 2077-12, Gregoriana 3, Pontifìcia
Università Gregoriana, GtsP, 2012, pp. i1-i2. In queste clirezione si è n.tossa la F-rancia

- terra cli rrrissione - cl-re nel 194-l ha visto nuscere Les Frère-s mi-ssionnaires eles

cctmpagnes, che consacrano la Ìoro vita itlla testirnonianza dcl Vangclo nel rnonclo
rr-rrale (cfr. l). PIERt\RD - I].-L. Pr\sellElì -.1. M()Rt.Ftr. Les I'rcres ntissionnaires cles
campagnes. 1943-199-1. L'Ét'atryile eu tttttttde nlzrl, Desc[ée de lJrotrw,cr, Paris 1993)

I22 Si veda T TorH, .Si rtttlltts incipiat. ntrlltts.fittict" La finascita della Cbiesa
tl'Ltngheria dctpct ld cotttlttista tttrca rrcll'attit,ità di Gihor Patachicb e cli Àddtn
Pdtachich, Arciuescoui tli Kalocsa-l)cics ( 1733-17é11), C<ilectanca Vaticena Hrrngariac,
vol. 6, Br-rdapest - lìor.na - Szegecl 2011 t,ln stLrcli() intcrc,ssante sulla situazione della
Chiesa cattolica d'Ungheria nel XVIII sec<>lo, alle prese con i danni causati clall azione
contelnporxnea e concentlica della rifornta protestante t: dell'avanzatlt tllrclì.

l2r;. Rr-r-zrxc;e x. St'oltct per l'Ettropa? Chiesa c ntotletttità nell'Ertropa clei ùL'olgi-
mettti, Eclizioni Paoline, Mileno 1992; ID , Europa - I sttoi.fòndantenti ()ggi e dom.ani,
San Paolo, Cinisello Balsan.ro (Milano) 2004.


