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GIAMPIEROBRUNELLI, La santa impresa. Le crociate del papa in Ungheria (1595-1601),
Roma, Salerno editrice, 2018, 204 p.

L’autore insegna Scienze politiche all’Università telematica “San Raffaele” ed ha al
suo attivo una nutrita serie di studi sul rapporto tra nobiltà ed esercizio delle armi in Età
moderna apparsi su riviste, atti di convegni e miscellanee. Il più significativo di questi lavo-
ri è il libro, Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della Chiesa, (1560-
1644), edito da Carocci (Roma) nel 2003, che in un certo qual modo riassume i suoi lavo-
ri precedenti e apre la strada ad ulteriori studi sull’argomento inserendosi in un filone
storiografico che, finalmente, dopo decenni di silenzio affronta il ruolo del militare nella
costruzione degli Stati italiani e la funzione che esso ebbe nel coinvolgimento delle ari-
stocrazie della penisola in un mestiere che è sembrato per molto tempo negletto dagli uomi-
ni del XVI-XVII secolo. Il libro che qui si recensisce si muove in questa direzione con-
nettendo particolari vicende belliche (la guerra in Ungheria) con la necessità per molti degli
stati europei coinvolti di dotarsi di apparati militari efficienti e di costruire quadri di coman-
do che rispecchiassero le attitudini dei singoli ufficiali e comandanti e, contemporanea-
mente, rispettassero la posizione e il rango che essi occupavano nella società. 

Per quel che concerne la Lunga guerra di Ungheria (1593-1606), una modernistica
tutta attenta allo sviluppo del cosiddetto Stato moderno nell’Europa occidentale e alle gran-
di figure che espresse lo scenario politico tardo cinquecentesco (Filippo II, Elisabetta I,
Enrico IV) o alle fasi del confronto tra i Turchi e le potenze cristiane nel Mediterraneo,
culminato nella battaglia di Lepanto, ha generalmente ignorato quello che avveniva
nell’Europa centro orientale, ove gli imperatori di casa d’Austria dovevano fare i conti
con l’espansionismo ottomano che sul versante terrestre balcanico-magiaro conseguì i mag-
giori successi. Sono note le tappe dell’espansione turca nei Balcani a partire dal tardo
XIV secolo, così come è nota la capacità di penetrazione della Sublime Porta nei paesi a
ridosso del Danubio fino a lambire le porte della stessa Vienna.

Il dilagare degli eserciti ottomani in Ungheria e in Croazia e il loro quasi affacciarsi
ai confini dell’Italia erano favoriti dalla debolezza degli Asburgo, che esprimevano gli impe-
ratori del Sacro Romano Impero, ma che non disponevano di una forte e chiara autorità
che li ponesse al riparo dal condizionamento alle decisioni straordinarie da assumere in
caso di guerra che, attraverso le diete, erano in grado di esprimere le realtà locali e pro-
vinciali. Viceversa, quello del sultano era un potere assoluto al quale tutti i sudditi, senza
distinzione, dovevano sottostare. L’essere gli Asburgo austriaci, contemporaneamente,
imperatori e signori dei domini patrimoniali di famiglia faceva sì che non molto chiare
apparivano le motivazioni del loro impegno contro i Turchi: essi combattevano come impe-
ratori cristiani o come signori della Stiria, Carinzia, Carniola, Tirolo ecc.? Un’eventuale
vittoria contro i Turchi avrebbe rafforzato l’Impero o loro stessi? A questa situazione si
aggiunge che gli Asburgo erano imperatori e principi cattolici e ben difficilmente i prin-
cipi luterani o calvinisti della Germania sarebbero accorsi in loro aiuto.

Sono questi gli elementi che Brunelli pone subito sul tavolo per spiegare i successi-
vi andamenti della Lunga Guerra che, in un certo qual modo, annuncia le tragedie della
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Guerra dei Trent’anni. Al di là dell’inconsistente imperatore Rodolfo II e dei fratelli arci-
duchi Mattia e Massimiliano o del giovane, ambizioso, ma inesperto nipote Ferdinando,
si staglia la grande figura di Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini, 1592-1605) il cui
pontificato coincise quasi per intero con la guerra di Ungheria. Egli, imbevuto degli idea-
li della Controriforma, nutriva un’idea di Crociata tutta particolare, come alcuni suoi pre-
decessori: obiettivo non era più quello chimerico di riconquistare Gerusalemme, ma di sot-
trarre ai Turchi la loro capitale, Costantinopoli. Intanto, però, bisognava rintuzzare la minac-
cia che quelli facevano gravare sui confini orientali delle province austriache e di un
regno di Ungheria ormai ridotto ai minimi termini e, soprattutto bisognava costruire una
lega che, come quella Santa del 1571, avrebbe potuto sconfiggerli e realizzare gli obietti-
vi che il pontefice si proponeva.

Non vi era niente di più anacronistico, alla fine del Cinquecento, dell’idea di crociata
in un’Europa dominata dagli stati nazionali, scissa al proprio interno dalla rivalità tra le varie
confessioni religiose, retta da sovrani invidiosi e gelosi della potenza altrui, molti dei quali
auspicavano – in nome della ragion di Stato – che il rivale soccombesse sotto l’urto turco,
nella convinzione che il pericolo dell’annientamento riguardasse sempre gli altri.

Era impossibile mettere insieme la Francia di Enrico IV, appena uscita dalle guerre
di religione, con la Spagna di Filippo II, ormai anziano e preoccupato dalla situazione nelle
Fiandre e dall’ascesa dell’Inghilterra di Elisabetta I, con il Sacro Romano Impero, per la
situazione prima accennata, con la Polonia-Lituania, diventata una monarchia elettiva al
cui trono in molti aspiravano, a partire dall’arciduca Massimiliano, fratello di Rodolfo II,
con la Russia ortodossa, con i voivodati tributari della Porta (Moldavia, Valacchia,
Transilvania), addirittura con la Persia dei Safavidi. Il peso della crociata ricadde sulle spal-
le degli Asburgo viennesi (che non considerarono mai la guerra una crociata) e del Papato
supportato dal quasi simbolico contributo di alcuni principi italiani (Medici, Gonzaga, Este).

La guerra, come si è detto, durò 13 anni, ma essa ebbe un andamento stagionale (si
combatteva in primavera, estate e in parte dell’autunno) e fu intervallata da tregue, che la
divisero in tre fasi propedeutiche ad una pace che sarebbe giunta solo nel 1606 dopo vit-
torie e sconfitte dei contendenti, capitolazioni – da una parte e dall’altra – di città e castel-
li, seguite dal massacro delle guarnigioni e degli abitanti, episodi descritti minuziosa-
mente dall’autore.

Clemente VIII ritenne suo dovere intervenire militarmente, anche se Rodolfo II pre-
feriva ricevere dal pontefice sussidi in denaro, e allestì un esercito che pose al comando
di Giovanni Francesco Aldobrandini. Costui, marito della nipote del papa Olimpia Aldo-
brandini, era già stato governatore del quartiere Borgo di Roma, castellano di Castel
Sant’Angelo, comandante della guardia pontificia e, al momento dell’incarico, aveva appe-
na concluso una missione diplomatica presso la corte di Spagna. Non aveva grandi espe-
rienze in campo militare, ma il suo comportamento in guerra sarebbe stato degno della fidu-
cia accordatagli.

Individuato il comandante del corpo di spedizione, si trattava di dare forma all’eser-
cito da porre sotto i suoi ordini. Lo Stato della Chiesa non disponeva di un esercito per-
manente o comunque tale da poter affrontare una campagna che si annunciava lunga, rischio-
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sa e lontano dalla patria. A poche centinaia si riducevano i soldati in servizio, quasi tutti
stanziati nei castelli e nelle fortezze dello Stato, ai quali si aggiungevano ininfluenti mili-
zie provinciali e cittadine che, più che altro, servivano a dotare i loro comandanti di quel-
le prerogative onorifiche di cui erano bramosi i ceti medio-alti del tempo. Bisognava arruo-
lare uomini e ufficiali che non si limitassero a «spasseggiare per Roma» (p. 60) ove si
esibivano con «li vestiti  di drappi di sete, e guarnitioni d’ori e argenti, e altre cose di pompe
vane» (p. 95) o che fossero demotivati o che fossero esclusivamente espressione della
feccia della società. In realtà, così avveniva e i soldati, laceri e malvestiti, pronti alla
diserzione e al saccheggio, apparivano «baroni di Campo di Fiore» (p. 80). Nell’esercito
che si stava raccogliendo potevano esserci anche capitani sperimentati provenienti dalle
Fiandre, ma anche questi avevano spesso più a cuore il riconoscimento del proprio rango
sociale ed erano pronti ad innescare ad ogni piè sospinto questioni di precedenza, che mina-
vano la disciplina e l’efficienza militare.

Non seguiremo Brunelli nella descrizione delle vicende delle tre fasi della guerra, ricor-
deremo soltanto che le tristi condizioni dei soldati si aggravavano ulteriormente a mano a mano
che essi risalivano la penisola per avvicinarsi al fronte ungherese, che essi dovevano fare i conti
con la rivalità degli alleati delle altre nazionalità, spesso più temibili dei nemici, con la flem-
ma asburgica che lesinava sugli approvvigionamenti e ritardava le decisioni.

Conflitti con i contadini e i paesani caratterizzavano la guerra, oltre che quelli con il
nemico ufficiale, saccheggi e devastazioni contribuivano a fare del teatro di guerra una terra
bruciata; le miserevoli condizioni dei soldati contrastavano con il fasto e la ricchezza che
esibiva il duca Vincenzo Gonzaga, a capo di un contingente mantovano, definito dai Turchi
il «pascià di Mantova» (p. 79).

L’indisciplina era la piaga degli eserciti dell’epoca, ma a questa si aggiunge l’indi-
vidualismo e le contese tra le componenti nazionali dell’esercito cristiano, che contrasta-
vano con la ferrea disciplina che connotava le truppe ottomane, che portò a disastri che si
sarebbero potuti evitare.

Gli importanti, anche se effimeri successi dei Transilvani fecero parlare della fine
del mito dell’invincibilità turca, ma nessuna vittoria ebbe risultati decisivi anche per
la rivalità nel campo imperiale tra i tre arciduchi Mattia, Massimiliano e Ferdinando.
Si arrivò così alla disfatta di Canisa (Canisia, od. kanjiza in Voivodina), con le truppe
alleate costrette a interrompere l’assedio alla città e a fuggire precipitosamente.
L’Aldobrandini era già morto il 17 settembre 1601, probabilmente per polmonite, e il
comando era passato al suo inascoltato luogotenente Flaminio Delfini, al quale toccò
ordinare la ritirata degli italiani. Questa, scrive Brunelli, nella sua drammaticità avreb-
be anticipato la ritirata dalla Russia dell’esercito napoleonico nel 1812 e quella, sem-
pre dalla Russia, dell’esercito italiano nei primi mesi del 1943. Il Delfini sottolineò
che ci si sarebbe potuti ritirare con dignità e non fuggire disordinatamente; si era scam-
pati al nemico, ma non alle tremende condizioni meteorologiche dei mesi di ottobre e
novembre di quell’anno.

Tutti riconobbero che i soldati del papa si erano comportati onorevolmente, a Giovanni
Francesco Aldobrandini furono tributati solenni funerali a Macerata e a Roma, molte ora-
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zioni funebri furono composte in suo onore, nel suo monumento funebre il papa volle ricor-
dare il contributo da lui dato alla conquista di Strigonia (od. Esztergom).

Sovente fu paragonato ad Alessandro Farnese; egli, scrive Brunelli forse con un
certo ardore, fu «l’esatto contrario [… ] dell’immagine da generali di operetta che la sto-
riografia ha assegnato ai capi degli eserciti della Chiesa giudicandoli solo campioni del
più puro e spregiudicato nepotismo» (p. 152).

Il libro è ben fatto, si legge con piacere, si basa su una letteratura in gran parte stra-
niera (un neo è l’assenza di una bibliografia finale) e su fonti manoscritte tratte dagli
archivi vaticani, romani, fiorentini e veneziani. Esso apporta un importante contributo
alla conoscenza dell’Italia e dei suoi Stati tra XVI e XVII secolo, il periodo che un tempo
era stato definito, riprendendo il titolo di un famoso libro di Ernesto Pontieri, dei “tempi
grigi della storia d’Italia”.

Angelantonio Spagnoletti

FRANCESCO RUSSO, Un Ordine, una città, una diocesi. La giurisdizione ecclesiastica
nel principato monastico di Malta in età moderna (1523-1722), Roma, Aracne, 2017,
604 p. 

Dal momento in cui l’isola di Malta divenne possedimento dei Cavalieri di San
Giovanni di Gerusalemme, si pose un problema di rapporti tra il potere laico (il Principe
e Gran Maestro dell’Ordine) e quello ecclesiastico (il Vescovo). A differenza di simili
casi presenti all’interno del Sacro Romano Impero, soprattutto in Germania, dove sia i prin-
cipi-vescovi che i principi-abati esercitavano direttamente le loro autorità secolari e spi-
rituali sui fedeli, i Gran Maestri giovanniti avevano invece bisogno del tramite del Priore
della Chiesa per potersi rapportare con quella parte dei loro sudditi che ritenevano essere
loro soggetti anche in spiritualibus. Si potrebbe assimilare, suggerisce l’Autore, il caso
maltese «a quello delle chiese palatine o, ancor meglio, a quello della basilica di S. Marco
di Venezia dove il primicerio, pur dipendendo dalla figura del doge, quindi da un laico,
svolgeva le funzioni semi-episcopali su di un territorio definito ed esente dalla giurisdi-
zione del patriarca, ma la mancanza della qualifica regolare rende il paragone poco cal-
zante» (p. 37).

Francesco Russo, dottore di ricerca in Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, già collaboratore dell’Archivio del Gran
Magistero dell’Ordine di Malta, dopo aver ripercorso brevemente la storia dell’Ordine dalle
sue origini all’approdo a Malta (13 novembre 1530), dove giunsero 3.000 membri
dell’Ordine e 500 rodioti di rito greco, si concentra sull’oggetto del proprio saggio: i rap-
porti tra Ordine e Diocesi maltese. «L’Ordine si era trovato a dover riorganizzare in tutte
le sue sedi provvisorie quelle dinamiche ecclesiali messe in atto in oltre due secoli di
complessi aggiustamenti nell’isola di Rodi, ma non risulta che abbia acconsentito a sot-




