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1. Obiettivi e limiti del lavoro
Perché, come e quando si erige una diocesi? perché la si sopprime o la si accorpa a un’altra? queste domande, lungi dall’essere curiosità tecniche sulle chiese a struttura episcopale, implicano invece la necessità di comprendere perché una chiesa si dia un certo tipo di articolazione amministrativa, cioè di presenza istituzionale su un territorio. La creazione o l’abolizione di una struttura territoriale non è mai un atto neutro, ma comporta sempre decisioni di tipo latamente politico; è una scelta di presenza forte, che viene compiuta da una pluralità di attori: i fedeli interessati, le autorità civili, le gerarchie religiose (nell’ambito cattolico, diversi dicasteri della S. Sede e lo stesso papa). Questo contributo intende dunque presentare una panoramica della storiografia che, all’incirca nell’ultimo ventennio, si è interessata a questi fenomeni per quanto riguarda le diocesi cattoliche dal XVI secolo in poi, ovvero per l’epoca in cui la distrettuazione diocesana diviene ovunque un terreno di confronto tra papato e Stati.
Le difficoltà di un simile lavoro sono evidenti: data l’estensione planetaria della chiesa cattolica nel periodo considerato, occorrerebbe esaminare due decenni delle storiografie del mondo intero relative all’ultimo mezzo millennio; e occorrerebbe farlo per un ventaglio ampio di discipline specialistiche, poiché trattazioni di varia estensione sul tema si trovano in lavori di storia della chiesa e delle singole diocesi, dei diversi Stati e dei loro rapporti con gli episcopati, delle relazioni internazionali (si pensi ai concordati), della società in senso lato, delle missioni, ma anche all’interno di biografie o di letteratura memorialistica, per tacere di discipline diverse quali l’archivistica, la sociologia religiosa, il diritto canonico, la teologia (specialmente la pastorale). Questa dispersione è funzione da un lato proprio dell’interdisciplinarità del tema considerato, ma dall’altro del complessivo, crescente disinteresse per la storia delle istituzioni e, in essa, delle istituzioni ecclesiastiche, che si va diffondendo in una storiografia ormai sempre più globale, data la facilità di comunicazione offerta dai mezzi informatici Tra le voci che rilevano tale tendenza, C. Prudhomme, Introduction, in Le monde de l’Histoire religieuse. Essais d’historiographie, éd. par J.-D. Durand, Lyon 2012, 3-8; J. van Eijnatten, Église contre culture. Passé, Présent et Futur de l’histoire de la religion en Pays-Bas, ibidem, 189-209; J.-M. Mayeur, Neue Tendenzen der Geschichtsschreibung über den Katholizismus in Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert, in «Historisches Jahrbuch», 127 (2007), 451-464. Dati i limiti materiali del lavoro, l’apparato critico sarà contenuto il più possibile. Ringrazio Giuseppe Battelli, Rita De Tata e Flavio Rurale per l’aiuto e i suggerimenti offertimi.: se si esaminano le biografie degli autori che in qualche modo se ne occupano, il che è impossibile in questa sede, sembra proprio che questi temi interessino quasi solo gli studiosi cattolici (o cristiani) e in particolare i membri del clero, mentre pare cadere nel vuoto l’attenzione alla storia delle istituzioni ecclesiastiche come storia della società rappresentata in Italia da studiosi quali Marino Berengo o Mario Rosa M. Berengo, Premessa, in Problemi e ricerche per l’Atlante storico italiano, a cura di Id., Firenze 1971, 1-9; M. Rosa, Clero cattolico e società europea nell’età moderna, Roma-Bari 2006, VII-IX..
A questa si devono aggiungere altre due difficoltà. La prima è che non tutte le diocesi sono uguali e che non tutta la realtà ecclesiale si muove nel quadro diocesano. Le diocesi attuali fanno capo a tre diverse congregazioni romane (quelle di Vescovi, Chiese orientali, Evangelizzazione dei popoli) e, accanto a esse, operano altre strutture territoriali (diocesi cattoliche di rito non latino; prelature e abbazie territoriali; vicariati, amministrazioni e prefetture apostoliche; missioni sui iuris) e non territoriali (diocesi titolari, ordinariati militari, prelature personali) entro le quali si struttura la vita religiosa di un numero significativo di fedeli; a questo quadro variegato si aggiunga la struttura territoriale del clero regolare e, per i secoli XV-XIX, quella delle Inquisizioni Per una panoramica sull’articolazione attuale della chiesa cattolica, cf. «Annuario pontificio», 2016; per le Inquisizioni, Dizionario storico dell’Inquisizione, a cura di A. Prosperi, V. Lavenia, J. Tedeschi, Pisa 2007.. Il secondo ostacolo consiste banalmente nella difficoltà di accedere in tempi ragionevoli a una bibliografia tendenzialmente mondiale e nei limiti delle conoscenze linguistiche personali (che nella fattispecie escludono gli idiomi dell’Europa orientale ed extraeuropei).
In questo lavoro si è dunque proceduto come segue: individuato un nutrito gruppo di opere potenzialmente pertinenti (sulla base delle bibliografie dell’«Archivum historiae pontificiae» e della «Revue d’histoire ecclésiastique»), si sono esaminate quelle che è stato materialmente possibile reperire, escludendo i lavori di diritto canonico (che devono essere oggetto di una trattazione a sé) e limitandosi a quelli delle diocesi territoriali cattoliche di rito latino, che peraltro includono la quasi totalità dei fedeli dal Cinquecento in poi Per una possibile ecclesialità differente cf. comunque M. Faggioli, Breve storia dei movimenti cattolici, Roma 2008.. Dopo un esame dei principali contributi di carattere metodologico e generale, è stata privilegiata l’attenzione alle storiografie sui grandi paesi cattolici dell’Europa occidentale (Francia, Germania, Spagna, Italia, Belgio), con l’eccezione di Portogallo e Irlanda, sui quali pare esservi carenza di contributi; ci si è accostati ai principali dell’Europa orientale (Polonia, Lituania, Boemia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia) tramite la bibliografia in lingue occidentali; si è dedicata una certa attenzione alla storiografia sul continente americano, mentre si sono dati solo cenni stringati a quelle relative alle altre aree del pianeta (anche se rilevanti: si pensi al peso del cattolicesimo nelle Filippine); è stato invece ovviamente necessario escludere dall’indagine, di regola, le storie singole delle circa tremila diocesi cattoliche. È ovvio che un lavoro del genere non può avere pretese di esaustività, anche se le opere segnalate offrono a loro volta ulteriori approfondimenti bibliografici; esso ha però consentito di individuare alcune linee di tendenza comuni alle singole storiografie e al complesso di queste ricerche e di segnalare le opere più significative in tal senso, per poi trarne qualche conclusione generale.
2. Un mutamento di interessi storiografici

La prima tendenza generale evidente è quella, già ricordata, a passare dalla storia ‘della chiesa’ a quella delle ‘religioni’ in un’apertura disciplinare che ridimensiona, se non oblitera, i dati istituzionali: così, i contributi di alcune recenti storie ‘del cristianesimo’ di area francofona o anglofona Histoire du christianisme des origines à nos jours, éd. par J.-M. Mayeur, Ch. Pietri, L. Pietri et al., Paris 1990-2000; The Cambridge History of Christianity, Cambridge-New York 2006-2009. dedicano poca o nessuna attenzione alla strutturazione amministrativa della chiesa cattolica nell’ultimo mezzo millennio, quello peraltro in cui essa espande la sua presenza fuori dello spazio euromediterraneo e inizia l’abbraccio con gli Stati da cui solo di recente si va a fatica sciogliendo. Questa tendenza si riflette anche su un classico strumento di lavoro quale il Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, che negli ultimi vent’anni (corrispondenti a otto volumi) non solo ha accentuato la tendenza a seguire le vicende di singole diocesi più che non delle chiese di interi paesi, ma ha anche ridotto lo spazio concesso alle storie diocesane e all’apparato cartografico Cf. Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, éd. par A. Baudrillart, P. Richard. U. Rouziès et al., Paris 1912-. Per la cartografia storica, A. Gardi, Metodologia storica e cartografia: un incontro mancato?, in «Ricerche storiche», 41 (2011), 5-27; Id., Costruire il territorio. L’amministrazione della legazione pontificia di Ferrara nel XVII e XVIII secolo, Roma 2011, 1-35.. 
Del tutto opposto è quanto avviene con alcune iniziative tese a rilevare in maniera esaustiva le istituzioni ecclesiastiche di un’area. Le più ambiziose sono la “Germania sacra” e la parallela “Helvetia sacra”, due collezioni avviate rispettivamente nel 1929 e 1972 e pensate quali lavori preliminari alla ricostruzione delle vicende di tutte le diocesi, monasteri, conventi, parrocchie, confraternite delle aree tedesca e svizzera, riportando per ogni ente la struttura amministrativa, le manifestazioni di vita religiosa, le prosopografie di vescovi, abati e altri dignitari e corredando il tutto con fonti, bibliografia e apparati cartografici; l’impresa svizzera, in 28 volumi, si è conclusa nel 2007; quella tedesca, che ha sinora prodotto 95 volumi, è in corso Cf. i siti delle due collane: http://www.helvetiasacra.ch/index.html e http://www. germania-sacra.de/; inoltre, per quest’ultima, P. Kehr, Zur Einführung, in Das Bistum Brandenburg. Erster Teil, hrsg. von G. Abb, G. Wentz, Berlin-Leipzig 1929, VII-XVI; H. Heimpel, J. Prinz, Zur Einführung, in Das Bistum Würzburg, vol. I, hrsg. von A. Wendehorst, Berlin 1962, V-VIII.. In entrambe le collane è narrata la storia di ogni singola diocesi, dall’erezione in poi (per la “Germania sacra” solo sino alla fine dell’antico regime), con gradi diversi di attenzione alle circostanze che hanno accompagnato la nascita o la fine dell’istituzione.
L’aspirazione di queste iniziative alla completezza, e la relativa lentezza, hanno indotto taluni paesi a dotarsi di strumenti più agili che, a differenza delle due collane ricordate, non sono tanto il frutto di una storiografia accademica e pluriconfessionale «Diese Germania sacra ist [sic] und konnte nicht sein eine Arbeit von Theologen und, wenn man will, nicht einmal von Historikern, sondern von Archivaren», Kehr, Zur Einführung, cit., IX., quanto uno sforzo collettivo di studiosi cattolici. Le imprese più poderose sono state realizzate in Germania per impulso di Erwin Gatz che, tra le molteplici opere da lui animate, dopo una prosopografia dei vescovi dei paesi germanofoni dal basso medioevo al 2000 ha curato la preparazione d’una fondamentale storia di tutte le diocesi della stessa area Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, hrsg. von E. Gatz, C. Brodkorb, H. Flachenecker, Freiburg i.B. 2003; Die Bistümer der deutschsprächigen Länder von der Säkularisation bis zur Gegenwart, hrsg. von Id., Freiburg-Basel-Wien 2005.. Rispetto alla “Germania sacra”, questo lavoro tratta solo delle istituzioni diocesane, le vicende di ognuna delle quali vengono seguite sino a oggi, con un maggiore corredo cartografico, ma senza apparato critico; all’inizio del primo volume, un’introduzione di Gatz delinea lo sviluppo del reticolo dei vescovati nell’area germanofona imperiale, sottolineando per l’età moderna come la creazione di nuove diocesi avvenga o per contrastare la presenza protestante o per adeguare tendenzialmente i confini religiosi e civili, mentre con l’imperatore Giuseppe II il rimaneggiamento della distrettuazione dei domini ereditari asburgici diviene funzionale a imporre il controllo statale alla chiesa; questo obiettivo viene poi assunto da tutti gli Stati tedeschi dall’epoca napoleonica al tardo Novecento, quando si comincia a modificare le circoscrizioni diocesane per motivi pastorali oltre che politici E. Gatz, Zur Entwicklung der Bistümer im Heiliger Römischen Reich von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, in Die Bistümer des Heiligen, cit., 23-33; Einleitung, in Die Bistümer der deutschsprächigen, cit., 21-28.. Accanto alle carte delle singole diocesi e dei principati vescovili, i due volumi riportano carte complessive della distrettuazione ecclesiastica tedesca al 1500, 1900, 1930, 2000 e dei rimaneggiamenti diocesani austriaci del Sette e Ottocento.
Uno strumento analogo è stato elaborato per l’Italia con il patronato della Cei Le diocesi d’Italia, a cura di L. Mezzadri, M. Tagliaferri, E. Guerriero, Cinisello Balsamo 2007-2008., ma è molto inferiore al precedente tedesco, sia per la qualità dell’apparato cartografico, sia per la mancanza di una visione d’insieme, non sostituita dalla storia delle singole regioni ecclesiastiche (la circoscrizione che in alcuni paesi raggruppa più archidiocesi), dell’Ordinariato militare, della stessa Cei. In Spagna è invece stata progettata nel 1996 e avviata nel 2002 dall’editrice Biblioteca de Autores Cristianos una collana di “Historia de las diócesis españolas” (ne sono usciti sinora 12 volumi, per 34 diocesi) di valore, struttura interna e corredo cartografico diseguali, mentre le analoghe iniziative francesi si sono arenate vent’anni fa Cf. J.L. Gonzáles Novalín, Storia delle diocesi spagnole, in Storia della Chiesa in Europa tra ordinamento politico-amministrativo e strutture ecclesiastiche, a cura di L. Vaccaro, Brescia 2005, 93-113; M. Venard, L’histoire des diocèses de France, ibidem, 19-30..
Il maggiore o minor successo di queste iniziative, al di là della difficoltà di realizzare opere collettive di grande impegno, sta proprio nelle motivazioni religiose di base. Poiché si richiamano più o meno esplicitamente alla teologia conciliare della chiesa locale cristallizzata nell’ultimo Codex iuris canonici, esse risentono dei mutamenti di atteggiamento e di autocoscienza che coinvolgono le chiese nazionali e della sottovalutazione dei fenomeni religiosi da parte di molti storici laici; inoltre, nelle storiografie tedesca e francese (ma anche italiana) restano vive le istanze metodologiche di Hubert Jedin e Gabriel Le Bras, che in maniera differente finalizzavano comunque la ricerca storica allo sviluppo della vita ecclesiale Importanti bilanci in Einleitung, cit., 21; Le diocesi, cit., vol. I, V-IX; Gonzáles Novalín, Storia, cit., 104; Venard, L’histoire, cit., 29-30; in generale, Storia della Chiesa in Europa, cit.; Le monde de l’Histoire religieuse, cit.. Per il dibattito conciliare sulle diocesi, cf. in particolare J. Komonchak, La lotta per il concilio durante la preparazione, in Storia del concilio Vaticano II, a cura di G. Alberigo, Bologna 20122, vol. I, 177-379.. Proprio il richiamo alla teologia conciliare induce peraltro gli studi sulle diocesi ad ampliare il loro campo d’indagine in direzione della storia sociale e delle mentalità (formazione del clero, associazionismo laicale, pietà, carità e assistenza, istituzioni scolastiche e culturali, stampa), ciò che porta a ridimensionare, se non a trascurare, l’interesse per le vicende dei mutamenti nella geografia diocesana. Questa inoltre, salvo che nei lavori tedeschi, di rado ottiene un’adeguata rappresentazione cartografica.
3. Le caratteristiche generali del fenomeno
Un’eccezione al quadro delineato è costituita dal fondamentale volume collettivo su Bistümer und Bistumgrenzen del 2006, l’unico dedicato esplicitamente a tale tematica e su cui occorre dunque soffermarsi Bistümer und Bistumgrenzen von frühen Mittelalter bis zum Gegenwart, hrsg. von E. Klueting, H. Klueting, H.-J. Schmidt, Rom-Freiburg-Wien 2006.. In esso, oltre ai contributi relativi all’età tardoantica e medievale, spiccano quello di Gatz, che ricostruisce le vicende della cartografia storica ecclesiastica E che anticipa l’Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich-Deutschsprachige Länder, hrsg. von E. Gatz, Regensburg 2009., e quelli dedicati alle aree germanica, francese, dei Paesi Bassi e dell’America coloniale ispano-portoghese, che individuano alcuni snodi fondamentali nella configurazione delle rispettive distrettuazioni diocesane. In particolare, Harm Klueting rilegge il riordinamento territoriale della chiesa asburgica in epoca giuseppina quale misura voluta dal cancelliere Kaunitz «die Kirche als Anstalt in den Staat zu integrieren» sul modello della chiesa di Stato russa, per impedire che, anche nello spirituale, i sudditi asburgici dipendessero da autorità diverse dal sovrano: a tal fine si vuole far coincidere i confini diocesani con quelli politici o amministrativi ed evitare che territori asburgici appartengano a diocesi esterne allo Stato; a questo progetto si oppongono il papato, che rivendica la propria esclusiva competenza sulla distrettuazione ecclesiastica, ma teme il pericolo dello scisma e della creazione di una chiesa nazionale, e i vescovi le cui diocesi resterebbero mutilate: quelli tra loro che sono sudditi asburgici vengono obbligati a obbedire (oppure si procede alle modifiche durante le vacanze delle sedi episcopali), i vescovi forestieri non sono ascoltati, a meno che non siano rilevanti nell’ambito del Sacro romano impero, come nei casi del principe arcivescovo di Salisburgo o del vescovo di Breslavia, protetto dal re di Prussia H. Klueting, Die Diözesanregulierung unter Kaiser Joseph II. in der österreichischen Monarchie, in Bistümer, cit., 170-194 (la citazione a 193).. Complementare è il contributo di Dominik Burkard sulle diocesi tedesche nell’Ottocento, che rileva come il modello asburgico venga adottato dagli altri Stati germanici a partire dalla secolarizzazione e Restaurazione, ma perseguito attraverso lo strumento dei concordati o delle convenzioni con la S. Sede: il desiderio di controllare le chiese territoriali, e il timore romano per una forte chiesa tedesca a guida primaziale, impediscono però concordati pangermanici, mentre i singoli governi (inclusi quelli protestanti) preferiscono regolare le proprie questioni ecclesiastiche d’accordo con il papato, anche se in alcuni casi le due parti risolvono le situazioni controverse tramite iniziative unilaterali che con il tempo l’interlocutore accetta; la creazione e delimitazione di diocesi e province ecclesiastiche diviene dunque una questione eminentemente diplomatica, in cui S. Sede e governi negoziano il tipo e grado di autorità che eserciteranno sulle diverse chiese, senza farsi troppo condizionare dai desideri dei vescovi o delle autorità cittadine interessate D. Burkard, Rechtsfiktion und Rechtpraxis bei der Neuordnung der deutschen Bistumgrenzen im 19. Jahrhundert, ibidem, 212-246.. Il quadro offerto da Marcel Albert sulle diocesi francesi dal 1790 in poi è coerente con quello presentato dagli studiosi tedeschi: la Rivoluzione rimodella la distrettuazione ecclesiastica sulla linea giurisdizionalista e giuseppina della tendenziale coincidenza con le circoscrizioni civili; Napoleone e la restaurazione regolano i rapporti con la chiesa nazionale sulla base di concordati che hanno come effetto la scomparsa del gallicanesimo e, semmai, l’affermazione dell’ultramontanismo; la separazione tra Stato e chiesa voluta nel 1905 dalla Terza Repubblica consente a papato ed episcopato la massima libertà nella determinazione del reticolo diocesano, che viene sempre più orientato a criteri di funzionalità pastorale (secondari in epoca concordataria), ancorché non senza stimoli o resistenze da parte di singoli vescovi, Capitoli, Comuni, gruppi di laici M. Albert, Frankreichs Diözesangrenzen seit 1790/1801, ibidem, 195-211; ma complementare è il quasi contemporaneo B. Plongeron, Trente ans de remaniement des diocèses de France (1790-1822). Conséquences ecclésiales, in Storia della Chiesa in Europa, cit., 249-282.. Il contributo di Monique Weis sul rimaneggiamento delle diocesi dei Paesi Bassi a opera di Filippo II nel 1559 presenta l’iniziativa come assunta «im Dienst des staatlichen Normierungswillens», ma appoggiata dalla chiesa per la necessità di opporsi alla diffusione della Riforma e, in subordine, per migliorare la pastorale; nel lavoro si sottolineano però le opposizioni sollevate dai vescovi di Liegi, Reims e Colonia e dal capitolo di Utrecht, che lamentano lesioni dei loro diritti, soprattutto giurisdizionali, dalle abbazie le cui entrate dovrebbero servire a dotare le nuove diocesi, dai nobili (per la maggiore difficoltà di accedere alle cariche ecclesiastiche di vertice), dai fedeli (per timore dell’Inquisizione spagnola), dalle amministrazioni locali, non consultate dal sovrano prima delle trattative con il papa per la modifica: il risultato sarebbe che un’operazione disciplinatrice e modernizzante a favore di Stato e chiesa contribuisce a preparare una rivolta nata tradizionalista e localista e divenuta «mit der Zeit... eine äußerst progressive Angelegenheit» M. Weis, Die spanisch-niederländische Hierarchie und die Diözesanneuordnung in der Niederlanden unter Philipp II., in Bistümer, cit., 158-169 (le citazioni a 169).. Pur leggendo in maniera alquanto legnosa il contesto generale, questo articolo mette in scena gli attori di ogni modificazione diocesana di antico regime: papato, sovrani, episcopati, cleri locali, fedeli; e offre uno squarcio sull’antico regime da cui emergono dinamiche abbastanza diverse da quelle avviate con la fine del Settecento e caratterizzate dalla pervasività del rapporto tra Stato e chiesa locale. Ancora differenti sono i problemi sollevati da H.-J. Prien nell’esame dell’America coloniale ispano-portoghese: in entrambe le aree la S. Sede è costretta entro il primo Cinquecento a delegare alle monarchie un ‘patronato’ che si concretizza nel diritto di organizzare completamente le chiese locali; ciò avviene di fatto impedendo ogni contatto tra Roma e gli episcopati americani (se non per il tramite dei sovrani), trapiantando nel Nuovo Mondo le istituzioni europee, costruendo reticoli diocesani funzionali alla cura d’anime dei coloni europei molto più che non alla conversione degli amerindi; il risultato è la formazione di chiese di Stato dipendenti inizialmente da diocesi delle madrepatrie e poi rese autonome, con distrettuazioni dapprima indefinite e coincidenti poi con quelle civili: si tratta dell’impiego improprio di strutture consolidate in Europa in situazioni che sono in realtà missionarie; le due aree differiscono perché, mentre nei possedimenti spagnoli si costruisce un reticolo diocesano americano articolato, le (poche) istituzioni ecclesiastiche brasiliane sono integrate in un apparato che include tutti i possedimenti lusitani nel mondo H.-J. Prien, Bistumstrukturen in Hispanoamerika und Brasilien in der Kolonialzeit, in Bistümer, cit., 126-157..
Questi saggi evidenziano alcuni punti fermi della storiografia sulla creazione o mutamento di diocesi in età moderna e contemporanea: una differenza cronologica di situazioni tra antico regime, epoca giurisdizionalista-concordataria, età post-concordataria, in Europa; una differenza geografica tra dinamiche europee e americane; una pluralità di attori e di motivazioni che agiscono nei diversi momenti e contesti; una prevalenza di studi relativi al XIX e XX secolo, peraltro molto più ricchi di interventi sulle chiese locali che non i precedenti. L’analisi delle singole storiografie conferma questi elementi?

4. Gli studi sulle aree francese e tedesca
Il paese oggetto dei contributi metodologicamente più interessanti alla tematica considerata, nell’ultimo ventennio, è stato la Francia, ove gli studiosi si sono maggiormente occupati dell’antico regime. A parte infatti alcuni lavori di storia politica sulla separazione tra chiesa e Stato e sulla chiesa costituzionale tra 1790 e 1801 Cf. soprattutto, rispettivamente, J. Lalouette, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement d’une idée, 1789-1905, Paris 2005 (basato però su fonti che lo rendono più descrittivo che esplicativo) e, tra altri contributi dello stesso autore, l’ottimo R.J. Dean, L’Église constitutionnelle, Napoléon et le Concordat de 1801, Paris 2004., trattano lo spazio francese i grandi studi storico-sociali e prosopografici di Joseph Bergin sull’episcopato del regno all’epoca dei primi tre Borbone. Nel definire il campo d’indagine, lo studioso irlandese ripercorre formazione e mutamenti del reticolo diocesano francese rilevandone la sostanziale stabilità dal tardo medioevo: tra 1567 e 1715 sono istituite solo sette nuove diocesi (più quella canadese di Québec), senza contare quelle che vengono acquisite per l’espansione territoriale del regno; inoltre, la sede di Maillezais è spostata alla Rochelle e vengono istituite le archidiocesi di Parigi e Albi. Il fatto è che creare (o sopprimere) diocesi è difficile: l’impulso in tal senso può venire dal proposito regio di adeguare i confini politici ed ecclesiastici (Boulogne, 1567: una politica perseguita sistematicamente da Asburgo e Savoia), di controllare meglio gli ugonotti (La Rochelle, 1648; separazione di Die e Valence, già unite aeque principaliter, 1685; Alès, 1694; Blois, 1697), di compiacere favoriti politici (fusioni temporanee tra Grasse e Vence); determinante è la volontà sovrana di condurre a termine l’operazione, che può durare decenni: quando questa manca, le proposte di erigere vescovati per motivi pastorali (frazionare le diocesi più grandi, come Poitiers o Rouen) o di promozione urbana, come chiede Digione in riconoscimento della sua rilevanza in Franca Contea, falliscono di fronte alla difficoltà di concordare con Roma le modifiche e soprattutto di vincere le resistenze locali. La S. Sede consente infatti a mutamenti che trovino il consenso delle parti interessate: ma i vescovi e arcivescovi che dovrebbero lasciare ridurre la ‘dignità’ delle loro sedi perdendo parte delle loro parrocchie o dei loro suffraganei recalcitrano e chiedono quanto meno compensazioni; e ancor più combattivi sono i capitoli, cleri e fedeli, dato che ogni mutamento della distrettuazione obbliga a reperire le risorse con cui dotare le nuove diocesi e dunque a redistribuire le entrate e rivedere le dinamiche degli accessi alle cariche ecclesiastiche. Per superare questi ostacoli, i re devono dunque contemporaneamente condurre un’azione diplomatica in curia, trattare con le forze locali per offrire contropartite alle perdite, nominare vicari generali nelle circoscrizioni che vogliono erigere in nuove diocesi e attendere che quelle da frazionare vachino (per morte o trasferimento del titolare), così da poter elevare i vicari a vescovi delle aree già loro affidate. Il risultato è che i re di Francia, attentissimi a controllare le nomine episcopali, non sviluppano una politica generale di revisione del loro reticolo diocesano:
Redrawing diocesan boundaries always involved a large number of interests... Compensation, symbolic and material, needed to be made available if cooperation was to be secured... But with the church itself reluctant to initiate change, and the crown usually lacking the (mainly financial) incentive to make the kind of changes from which it benefited in royal administration, the marginal character of change is easy to understand J. Bergin, The Making of the French Episcopate, 1589-1661, New Haven-London 1996, in partic. 20-43 (la citazione a 43); Id., Crown, Church and Episcopate under Louis XIV, New Haven-London 2004, in partic. 18-49.. 
Il lavoro di Bergin trova il suo arricchimento nella grande thèse di Olivier Poncet che, ripercorrendo le vicende delle modifiche nelle diocesi francesi seicentesche, rileva gli ostacoli posti dai detentori di benefici Regolari (che venivano usati per dotare i nuovi vescovati) e illustra dettagliatamente gli aspetti diplomatici dell’operazione, tra cui spiccano la cautela del papato e della Congregazione concistoriale, allora competente in materia, nel valutare le proposte di mutamenti e le ingerenze che paiono proprie dei re di Francia relativamente alle richieste dei vicini (Lorena, Savoia) di istituire vescovati in propri territori appartenenti a diocesi francesi O. Poncet, La France et le pouvoir pontifical (1595-1661). L’esprit des institutions, Rome 2011, in partic. 132-136 e 459-464..
Tra le opere dei due studiosi si inserisce cronologicamente un convegno su Le diocèse. Espaces, représentations, pouvoirs che, pur se dedicato all’area francese moderna e contemporanea, offre indicazioni valide per l’intera Europa occidentale, nell’intento di considerare «l’évolution du cadre diocésain... moins dans la perspective classique d’une géographie ecclésiastique, attachée à tracer avec précision les limites des circonscriptions, que dans celle d’une géographie percevant l’espace comme un “système de rélations” et comme un “produit social organisé”» Le diocèse. Espaces, représentations, puovoirs (France, XVe-XXe siècle), éd. par G. Chaix, Paris 2002, 9.. Mentre gli ottimi contributi di Alain Tallon sulla teologia della diocesi al Concilio di Trento, di Poncet sugli aspetti teorici e diplomatici dell’erezione di una sede vescovile e di Bergin sulla creazione di diocesi in Francia sino a fine Seicento forniscono una cornice che spiega la stabilità della distrettuazione ecclesiastica di antico regime con la difficoltà di conciliare i diversi interessi in gioco A. Tallon, Le diocèse au Concile de Trente: cellule close ou espace ouvert?, ibidem, 17-31; O. Poncet, La cour de Rome et les créations de diocèses au XVIIe siècle: L’exemple du diocèse de Blois (1693-1697), ibidem, 47-66; J. Bergin, Avant Blois: tentatives de découpage du paysage diocésain aux XVIe et XVIIe siècles, ibidem, 163-177., e quelli di Claude Langlois e Gérard Cholvy analizzano il funzionamento delle diocesi della Restaurazione, teoricamente erette su base dipartimentale (anche in Algeria!) C. Langlois, Choix imposé, choix accepté: le département comme diocèse, ibidem, 67-86; G. Cholvy, La reconstruction des diocèses après le concordat: une restauration ou une rénovation?, Ibidem, 87-107., gli articoli dedicati all’istituzione delle sedi di Alès (1694), Lilla (1913) e Savoia (1966) mostrano tramite casi concreti che anche in epoca post-concordataria, come già in antico regime, sulla decisione di creare una diocesi alle semplici considerazioni di carattere pastorale si sommano le pressioni di gruppi organizzati di fedeli, politici locali, cleri delle strutture da erigere e viceversa le resistenze di vescovi, cleri e laici di quelle da smembrare o sopprimere, per motivi sia economici, che di prestigio, che di campanile R. Sauzet, La création du diocèse d’Alès (1694) prototype de l’érection de celui de Blois, ibidem, 33-46; P. Castermans, La création du diocèse de Lille, ibidem, 109-131; C. Sorrel, Trois en un? L’union des diocèses de la Savoye (1966-1996), ibidem, 133-161.. Il saggio di Jacques-Olivier Buodon sull’Elemosineria di corte (di fatto una diocesi personale) segue infine le vicende di un modo alternativo di organizzare la vita di fede, quale riemerge ora nelle prelature personali e nei movimenti ecclesiali J.-O. Boudon, Un diocèse sans frontière: le «Diocèse de cour» sous le Second Empire, ibidem, 385-405..
La ricerca puntuale compiuta dagli storici francesi consente dunque di verificare sul campo, e di approfondire sino all’età postconcordataria, i problemi già delineati dalle panoramiche generali. La produzione più rilevante di area germanofona pare invece essersi interessata soprattutto a grandi sintesi relative all’epoca contemporanea. In un convegno dedicato alla sistemazione della chiesa tedesca nel periodo napoleonico, al di là dei singoli studi di casi, un ampio contributo di Klueting ricostruisce le vicende dei rapporti tra potere politico ed ecclesiastico nel mondo germanico dal Quattrocento in poi: fin da metà XV secolo gli Stati territoriali cercano di controllare le loro chiese, se necessario modificandone le circoscrizioni, ciò che riesce però sino a fine Settecento solo agli Asburgo e si generalizza poi con la secolarizzazione del 1803; segue quindi una lunga stagione concordataria, sino all’autonomia riconosciuta alle chiese dalle Costituzioni repubblicane del 1919 e 1949 H. Klueting, Die Säkularisation von 1803 und die Beziehung von Kirche und Staat zwischen Spätmittelalter und Gegenwart, in 200. Jahre Reichsdeputationshauptschluss. Säkularization, Mediatisierung und Modernisierung zwischen Alten Reich und neuer Staatlichkeit, hrsg. von Id., Münster 2005, 27-66.. La sistemazione ecclesiastica sveva del primo Ottocento è invece trattata nella notevole tesi di Dominik Burkard, che in una ricerca di storia delle relazioni internazionali riesce a chiarire come papato, governi dei diversi Stati, singole personalità rilevanti al loro interno e esponenti delle chiese locali abbiano influito sulla configurazione di una rete di vescovati del tutto diversa da quella di antico regime D. Burkard, Staatskirche-Papstkirche-Bischofskirche. Die “Frankfurter Konferenzen” und die Neuordnung der Kirche in Deutschland nach der Säkularisation, Rom-Freiburg-Wien 2000.. La dimensione politico-diplomatica caratterizza peraltro molti dei più importanti lavori austro-tedeschi per l’epoca contemporanea: una panoramica di Helmut Wagner sulla chiesa austriaca, un volume sui rapporti tra S. Sede (ma soprattutto il nunzio Pacelli) e Germania nazista e vari contributi sulla chiesa nella Repubblica Democratica Tedesca H. Wagner, Die katholische Kirche Österreichs im 20. Jahrhundert. Ein kirchenhistorischer Rückblick anlässlich 90 Jahre Republik (1918-2008), in «Historische Zeitschrift», 132 (2012), 354-380; G. Besier, F. Piombo, Der Heilige Stuhl und Hitler-Deutschland. Die Faszination der Totalitären, München 2004; Katholische Kirche in SBZ und DDR, hrsg. von C. Kösters, W. Tischner, Padernborn et al. 2005; J. Pilvousek, Die katholischen Bischöfe in den SBZ/DDR. Zentralisierte Kirchenführung im Horizont totalitären Macht, in «Historisches Jahrbuch», 126 (2006), 439-463.; in tutti questi casi, i mutamenti nell’assetto diocesano sono visti fondamentalmente come frutto del rapporto tra papato e autorità politiche in epoca concordataria (anche, si badi, ove i concordati non sono formalmente riconosciuti, come nella Germania orientale).
5. Gli studi sulle aree italiana e iberica
La storiografia italiana ha trascurato il tema quasi completamente Cf. G. Battelli, La recente storiografia sulla Chiesa in Italia nell’età contemporanea, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 61 (2007), 463-500.. Per l’antico regime, esistono due brevi studi di Elena Fasano Guarini e Andrea Gardi sulle politiche medicea e pontificia che presiedettero alle consistenti modifiche degli assetti diocesani nei rispettivi principati: in entrambi i casi sono individuate quali motivazioni che portano a istituire nuove diocesi la volontà sovrana di controllare il territorio, quella di ampliare l’offerta di benefici (e con essa le reti clientelari che legano le oligarchie locali ai due governi), quella di compiacere i ceti dirigenti comunali nella ricerca di prestigio per i centri che guidano e che con l’erezione diocesana elevano alla dignità di «città» A. Gardi, La distrettuazione diocesana nello Stato pontificio di età moderna, in Ricerche di storia moderna, vol. IV, In onore di Mario Mirri, a cura di G. Biagioli, Pisa 1995, 483-504; il lavoro di Fasano è ora in E. Fasano Guarini, L’Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche, Firenze 2008, 241-261.; si tratta di un panorama assai meno statico di quello presentato dalle situazioni di area franco-tedesca e che comporta forse un molto maggior controllo dei due governi sulle proprie chiese e, nel contempo, un alto grado di coesione tra principi e ceti dirigenti periferici. Per l’epoca contemporanea ci si deve limitare a stringatissimi accenni disseminati in alcuni lavori, da cui risulta che, nonostante lo Stato unitario prendesse periodicamente in considerazione una riorganizzazione del reticolo diocesano (e il concordato del 1929 ne prevedesse addirittura l’adeguamento a quello provinciale), l’inerzia dell’episcopato e, poi, il timore della Democrazia cristiana di perdere consensi elettorali obbligano Paolo VI e Giovanni Paolo II a intervenire direttamente per imporre un sostanzioso accorpamento delle diocesi, a fini eminentemente di funzionalità pastorale Il contributo meno sommario è A. D’Angelo, L’episcopato italiano dalla frammentazione al profilo nazionale, in «Memoria e Ricerca», 11 (2003), 12, 75-92; ma cf. anche Atlante delle diocesi d’Italia, a cura di G. Grisanti, G. Santi, Roma 2009, 9, e i documenti esaminati in R. Pertici, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984), Bologna 2009.. Solo gli atti di un recente convegno sulle diocesi emiliano-romagnole I confini delle diocesi di Ravennatensia. Tra storia e geografia, a cura di M. Tagliaferri, Cesena 2016. riprendono la questione; oltre all’analisi di numerosi casi di studio in cui si evidenziano le tendenze già sottolineate per altre aree, è soprattutto importante una sintesi di Giuseppe Battelli che indica come periodizzazione fondamentale per la comprensione generale del fenomeno nei diversi paesi la scansione tra epoche preconcordataria e concordataria (e, si potrebbe aggiungere, attuale tendenza al superamento dei concordati): l’istituto del concordato diviene, soprattutto nel XIX e XX secolo, lo strumento attraverso cui lo Stato si inserisce nel rapporto tra chiesa e società a fini di controllo e rafforzamento G. Battelli, Territorialità ecclesiastica e territorialità civile nell’Europa cristiana. Elementi essenziali tra XVI e XIX secolo, ibidem, 67-83..
Del tutto diverso, e atipico, è il quadro degli studi per la Spagna, dove giganteggia la figura di Demetrio Mansilla Reoyo, autore di numerosi studi in cui ricostruisce origine e vicende delle diocesi iberiche, specialmente tra l’epoca tardoantica e il Cinquecento: molti sono stati riuniti e coordinati in una Geografía eclesiástica de España per formare un quadro complessivo che arriva alla fine del XVI secolo, con alcune proiezioni nelle epoche successive D. Mansilla Reoyo, Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico geográfico de las diócesis, 2 voll., Roma 1994; l’opera include sei carte geografiche.. Mansilla ha poche preoccupazioni metodologiche: gli interessa positivisticamente sapere quando una diocesi (o una provincia ecclesiastica) è stata fondata, che territorio occupava, come si articolava, quando è stata ampliata, frazionata, soppressa; tutto il suo lavoro si basa però su fonti primarie, il che lo rende assai affidabile sul piano fattuale e, qualora i documenti lo consentano, l’induce ad affrontare anche le motivazioni e modalità dei mutamenti nel reticolo diocesano, seppure con una certa ingenuità. Al centro del lavoro sta la riorganizzazione ecclesiastica progettata da Carlo V e compiuta quasi per intero da Filippo II, che mira a adeguare ai confini politici quelli diocesani, a consolidare anche in tal modo l’integrazione dei suoi domini (pur tenendo conto delle differenze amministrative e culturali interne tra l’uno e l’altro), a risolvere le controversie interne alle diocesi con più centri importanti e tra diocesi diverse, a impedire infiltrazioni protestanti, a controllare gli infidi moriscos, infine a frazionare le diocesi e province troppo vaste: ma «Ciertamente no fueron móviles políticos, sino de orden espiritual y religioso, los que movieron al monarca español a pedir y llevar a cabo la creación de nuevas sedes» Ibidem, vol. II, 427 (ma l’affermazione è un refrain).. Tale convinzione (e un trasparente patriottismo monarchico-spagnolo-castigliano) non impedisce peraltro a Mansilla, nell’analisi dei singoli casi, di rintracciare quanto anche le altre storiografie pongono a base dei mutamenti: aspirazioni contrastanti di vescovi, cleri, Comuni e fedeli coinvolti dalle modifiche e ricorso sia a legami clientelari che arrivano alle corti regia e pontificia, sia a controversie legali di durata pluridecennale; cautela della S. Sede nell’intervenire sugli assetti consolidati; necessità di compensare gli scontenti; uso dei beni dei Regolari per dotare le nuove diocesi; interventi compiuti gradualmente (a partire dalla creazione di vicariati o abbazie nullius) e attuati quando le diocesi da smembrare sono vacanti; ruolo dei diplomatici per discutere le modifiche tra Roma e Madrid; iniziative per premiare benemeriti regi; ma egli non manca di rilevare anche la presenza di dispareri sui singoli casi in seno alla curia romana (forse in virtù del maggior peso che i prelati iberici vi rivestono rispetto a quelli francesi o tedeschi), la volontà del sovrano di riconoscere l’aumentata rilevanza di centri come Burgos e quelle che paiono alcune peculiarità spagnole: il timore che la chiesa possa costituire un contropotere rispetto al re, come nel caso dell’arcivescovo di Toledo; l’appartenenza alla chiesa di Spagna di alcune diocesi nordafricane, quali Fès e Orano Per Fès, Toledo, Orano, Burgos, ibidem, 289-290 e 479-518.; soprattutto, un attivismo regio che pare un unicum nell’Europa occidentale preilluminista. L’esempio di Mansilla finisce per divenire normativo per la storiografia spagnola: lo mostrano sin dal titolo gli atti di un convegno (2003) della locale associazione degli archivisti ecclesiastici, con contributi mediamente aproblematici e utili principalmente come aggiornamenti bibliografici e integrazioni cronologiche sino all’epoca contemporanea del lavoro di Mansilla, e una serie di articoli su rivista Geografía eclesiástica hispana y archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España, Oviedo 2005-2006 (uno dei contributi, parte II, 695-725, tratta inoltre l’archidiocesi castrense); come esempio di lavoro singolo, M. J. Vilar, La definitiva agregación de la diócesis de Ceuta a la de Cádiz (1877-1879), in «Hispania Sacra», 57 (2005), 243-261.. Da questo panorama si staccano un ottimo studio di Luis Barbastro Gil sul progetto napoleonico di revisione delle diocesi spagnole sul modello francese del 1801 e il volume di Maximiliano Barrio Gozalo sulle nomine dei vescovi spagnoli all’epoca del patronato, analogo ai grandi lavori di Bergin e che come questi prende in esame il reticolo diocesano per mappare i benefici maggiori a disposizione del clientelismo regio L. Barbastro Gil, Plan de reforma de la iglesia española impulsado por Napoleón Bonaparte, in «Hispania Sacra», 60 (2008), 267-295; M. Barrio Gozalo, El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), Madrid 2004. Non è stato possibile accedere a un analogo lavoro di José Pedro Paiva per l’area portoghese: per una sintesi, J.P. Paiva, The appointment of bishops in early modern Portugal (1495-1777), in «The Catholic Historical Review», 97 (2011), 461-483..
6. Gli studi sulla periferia dell’Europa cattolica
Più concise, per i motivi esposti in premessa, saranno le indicazioni per gli altri paesi europei, che nella parte orientale del continente sono peraltro largamente tributari della storiografia tedesca e, meno, francese.
Le tesi di Jan Siedlarz sulla chiesa nella Polonia comunista e di Rolandas Makrickas sulla prima repubblica lituana risentono in diversa misura della condizione presbiterale dei due autori e del loro rapporto con le rispettive madrepatrie. La prima si colloca nel quadro d’una lettura nazionalista delle vicende della chiesa polacca: questa «hat sich mit der polnischen Nation identifiziert und wurde zum Symbol der Unzerstörbarkeit der Nation und der Einheit der polnischen Gebiete. Es entwickelte sich ein starkes Bewußtsein dafür, daß die Kirche nicht nur mit dem Volk eng verbunden ist, sondern auch die Verantwortung für dessen Schicksal trägt» J. Siedlarz, Kirche und Staat im kommunistischen Polen. 1945-1989, Paderborn 1996, 30 (ma cf. anche 31-32 e 403-404).; la parte più utile del lavoro, ai fini della riflessione sulle diocesi, sta nell’analisi dello spostamento a Ovest dei confini polacchi nel 1945 e del modo in cui una chiesa locale a forte guida primaziale vi fa fronte, e va letta in maniera complementare agli studi tedeschi sulle diocesi della Germania orientale. Meno ambizioso, e quasi aninterpretativo, è il lavoro di Makrickas R. Makrickas, Santa Sede e Lituania. La rinascita dello Stato lituano nei documenti dell’archivio della nunziatura apostolica di Monaco di Baviera (1915-1919), Roma 2006., che si tiene strettissimamente legato alle fonti, ma sottolinea l’importanza delle componenti nazionali nella creazione della chiesa lituana: clero e fedeli sono ostili ai polacchi (e semmai filotedeschi) e vogliono una distrettuazione ecclesiastica che aiuti a strutturare uno Stato indipendente. Pressoché assente pare invece una produzione sull’area ceca e slovacca Bibliografia nell’ottimo lavoro di E. Hrabovec, Reformbestrebungen der tchechischen Priester und die Entstehung der “Tschechislowakischen Kirche”, in «Römische historische Mitteilungen», 51 (2009), 327-368, sulle origini dell’attuale chiesa ussita cecoslovacca..
La produzione relativa allo spazio ungherese di antico regime presenta diverse opere di ottimo livello. Complementare ai lavori sulla chiesa tedesca, e utile anche per la bibliografia, è il catalogo A Thousand Years of Christianity in Hungary A Thousand Years of Christianity in Hungary. Hungariae Christianae Millennium, ed. by I. Zombori, P. Cséfalvay, M.A. De Angelis, Budapest 2001., con importante apparato cartografico, che dedica un saggio alle modificazioni del reticolo diocesano dalle origini a oggi, e altri 18 alle vicende della chiesa magiara nelle diverse epoche della sua esistenza. Fondamentale è poi il volume di Joachim Bahlcke sull’episcopato ungherese nel Settecento, che presenta in dettaglio la complessa situazione del paese in antico regime: premesso che in Ungheria (come in tutta l’Europa orientale e settentrionale) le circoscrizioni ecclesiastiche e quelle civili nascono assieme e la chiesa nel suo complesso è controllata dal sovrano, egli sottolinea che dopo cinque secoli di sostanziale stabilità la conquista turca del 1526 sconvolge la distrettuazione diocesana che fa capo alla monarchia ungherese; essa sopravvive infatti solo nelle aree rimaste sotto controllo asburgico, ma si perde in Transilvania e nell’Ungheria turca che (come la Bosnia) divengono terre di missione, nonostante gli Asburgo in quanto re d’Ungheria seguitino a nominarvi vescovi titolari non riconosciuti da Roma; sulla costa dalmata continuano infine a funzionare le antiche diocesi veneziane. Al momento della riconquista, da fine Seicento, i vescovi delle docesi pre-1526 mirano a ottenerne il ripristino e l’ampliamento, Roma cerca di chiarire il quadro giuridico e gli Asburgo usano la riorganizzazione ecclesiastica per rafforzarsi politicamente e ricattolicizzare il paese sotto la propria guida, senza tener troppo conto delle differenze linguistiche e di rito con i numerosi membri delle chiese orientali unite presenti nell’area ungherese J. Bahlcke, Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790), Stuttgart 2005, in partic. 41-63.. Altrettanto valida, e complementare, è la thèse di Antal Molnár sull’Ungheria ottomana (un’Ungheria che si amplia agli interi Balcani), che ricostruisce un gioco complesso tra Asburgo, vescovi delle diocesi dalmate e albanesi, francescani bosniaci, Propaganda fide, fedeli e autorità turche: mentre sulla costa adriatica restano le diocesi medievali, nei territori dell’interno sotto controllo sultaniale e per i quali, come detto, gli Asburgo continuano a nominare vescovi titolari, si svolge una competizione tra francescani e missionari inviati da altre autorità (soprattutto gli arcivescovi di Ragusa e la Propaganda fide) per assicurare i servizi religiosi ai pochi cattolici rimasti; prevalgono i francescani, che la Propaganda non riesce a controllare e che finiscono per monopolizzare le quattro diocesi esistenti nei Balcani turchi grazie ai buoni rapporti con le autorità ottomane, al radicamento nel territorio e al sostegno dei mercanti bosniaci, che gradualmente soppiantano i ragusei A. Molnár, Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie ottomane. 1572-1647, Rome-Budapest 2007; importante anche l’apparato cartografico.. Quanto ai saggi di una più recente Storia religiosa di Croazia e Slovenia, le indicazioni sullo sviluppo della rete diocesana mirano soprattutto a sottolineare il ruolo della chiesa a tutela delle identità nazionali (o di «razza», come ama dire uno dei collaboratori) e cattoliche contro l’assimilazione a tedeschi, ungheresi, serbi, ortodossi e massoni, secondo una lettura nazionalista simile a quella polacca, ma più vittimista Storia religiosa di Croazia e Slovenia, a cura di L. Vaccaro, Milano 2008 (cf. ad esempio 408 per l’uso del concetto di ‘razza’)..
La storiografia sull’Europa orientale, e in particolare quella sui Balcani turchi, apre il tema delle aree in cui il cattolicesimo in età moderna è arretrato e che sono ridivenute parzialmente terre di missione, con le caratteristiche già sottolineate. Situazioni simili si riscontrano nell’Europa protestante, e nella storiografia recente sono state esaminate in particolare per Paesi Bassi e isole britanniche. Un articolo di Eutimio Sastre Santos analizza, pur in un’ottica di storia del diritto, la sperimentazione in Olanda dell’istituto del vicariato apostolico, che diverrà poi centrale nell’azione missionaria extraeuropea della chiesa quale incubatore per le nuove diocesi E. Sastre Santos, El ajuste de la jurisdicción en el vicariato apostólico de Holanda. 1621-1626, in «Euntes docete», 61 (2008)/3, 153-178; 62 (2009)/1, 145-182; (2009)/2, 175-199.. Per la Gran Bretagna, alcuni lavori mostrano momenti diversi dell’assetto ecclesiale cattolico negli ultimi secoli: l’ultima configurazione della gerarchia all’epoca di Maria I; la costruzione di una chiesa minoritaria anepiscopale nel Seicento e Settecento e i rapporti tra grandi famiglie cattoliche, altri fedeli, clero locale e missionario, monarchia inglese, S. Sede; il ristabilimento ottocentesco di una rete diocesana sulla cui configurazione continuano a influire meccanismi di antico regime: nuove diocesi erette durante le vacanze episcopali, rivalità tra secolari e Regolari, importanza dei legami personali con la curia Cf. rispettivamente The Church of Mary Tudor, ed. by E. Duffy, D. Loades, Aldershot-Burlington 2006; M.C. Questier, Catholicism and Community in Early Modern England. Politics, Aristocratic Patronage and Religion, c. 1550-1640, Cambridge 2006; P. Doyle, ‘To Whom Should We Turn?’ Aspects of the Relationship between the English and Welsh Hierarchy and Rome, 1880s-1920s, in «Recusant History», 29 (2009), 523-539.. Quanto all’Irlanda, ove la chiesa cattolica è maggioritaria ma solo tacitamente tollerata dalle autorità inglesi, un pur notevole lavoro di Nigel Yates sulle confessioni religiose dell’isola registra le variazioni della distrettuazione diocesana, ma senza spiegarne i mutamenti (salvo per l’istituzione della sede di Galway nel 1831 al posto d’una prelatura nullius male amministrata) N. Yates, The Religious Conditions of Ireland 1770-1850, Oxford 2006..
Quando ci si avvicina ai confini dell’Europa cattolica, i termini dei problemi iniziano dunque a mutare: l’assetto diocesano è determinato non solo dalle forze che operano nel mondo latino-germanico, ma anche dalla presenza (spesso maggioritaria) di altri riti, confessioni e religioni e di autorità politiche ostili, che costringono la chiesa a darsi una struttura missionaria. Queste aree periferiche costituiscono quindi la transizione al cattolicesimo extraeuropeo, su cui è bene soffermarsi brevemente.
7. Gli studi sulle chiese cattoliche fuori d’Europa
Una prima distinzione va fatta tra America e resto del mondo; una seconda riguarda le due Americhe. Le vicende del doppio continente sono infatti peculiari perché nell’ultimo mezzo millennio esso è stato completamente riconfigurato e rimodellato sull’Europa, cancellando ove possibile le culture precedenti (cosa che altrove non è potuta avvenire); nell’America meridionale ispano-portoghese ciò è stato attuato dalle monarchie che, tramite l’istituto del patronato, secondo la consuetudine medievale hanno trapiantato Oltreoceano le strutture ecclesiastiche europee, trascurando gli aspetti più strettamente missionari; nell’America settentrionale anglo-francese la dimensione missionaria prima, di assistenza a un’emigrazione eterogenea poi, è stata molto più rilevante e ha coinvolto precocemente i dicasteri romani preposti.
L’equivalente per l’America spagnola del lavoro di Mansilla è l’opera di Pedro de Leturia, compiuta tra 1925 e 1955 e stimolata dal regalismo dei paesi sudamericani che intendevano succedere alla Spagna nei diritti di patronato. Egli individua le peculiarità della struttura diocesana ispano-americana: una chiesa diretta e organizzata dal re, sottratta quasi del tutto al controllo papale, dipendente inizialmente dall’archidiocesi di Siviglia (anche gli arcivescovi portoghesi e francesi tenteranno a lungo di controllare le diocesi coloniali), dal 1546 autonomamente organizzata, che opera come una chiesa pienamente formata mentre è di fatto una realtà di missione; il risultato è che Roma non conosce quasi nulla della situazione americana sino all’epoca dell’indipendenza, quando le nuove repubbliche tenteranno di impostare i rapporti con le rispettive chiese nei termini in cui si trovavano in epoca spagnola P. de Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. 1439-1835, ed. por
A. de Egaña, C. Sáenz de Santa María, M. Batllori, Romae-Caracas 1959-1960.. Su questa falsariga si muovono in gran parte i contributi successivi, spesso banalmente ripetitivi e aproblematici (o, peggio, appiattenti la storia delle diocesi su quella dei vescovi), a volte più intelligenti, in un panorama storiografico assai frazionato su base nazionale Tra gli esempi positivi recenti, cf. T. Sansón Corbo, La Iglesia y el proceso de secularización en el Uruguay moderno (1859-1919), in «Hispania Sacra», 63 (2011), 283-303; M. Camus Ibacache, La Iglesia en Chile: 1800-1840. Las herramientas de la reforma pastoral de Trento, que permiten enfrentar la crísis política de 1810, in «Revue d’histoire ecclésiastique», 107 (2012), 967-995. Qualche notizia sul Brasile in E. Sales Souza, Jansénisme et Réforme de l’Église dans l’Empire portugais. 1640 à 1790, Paris 2004, in partic. 15-16.. Un’appendice all’area ispano-americana, di cui condivide le dinamiche, è costituita dalle Filippine, su cui fornisce qualche indicazione un saggio di Michael G. Layugan M.G. Layugan, The Circumstances Relating to the Arrival of the Divine Word Missionaries in the Philippines at the Dawn of the 20th Century, in «Revue d’histoire ecclésiastique», 108 (2003), 809-839.. Del tutto diversa è la situazione caraibica e nordamericana, sul piano storiografico come su quello storico; le ricerche più sistematiche si devono qui a due studiosi italiani, Matteo Sanfilippo e Giovanni Pizzorusso che, in un panorama ancora piuttosto scarso di indagini in particolare di tipo storico-amministrativo, hanno evidenziato i problemi connessi all’impianto di diocesi nell’area: i rapporti tra i dicasteri romani (che riescono a evitare la concessione di patronati), il clero e la monarchia francese (e poi inglese), i missionari, i fedeli, gli amerindi in epoca coloniale; il progressivo spostamento d’interesse dai nativi agli immigrati, le rivalità tra fedeli e cleri di diversa origine (che spingono a istituire le cosiddette parrocchie ‘nazionali’ e a chiedere la nomina di vescovi distinti per i differenti gruppi linguistici), la difficoltà di istituire nunziature e per converso la libertà organizzativa derivante dalla separazione tra Stato e chiesa dopo l’indipendenza Tra i contributi principali: G. Pizzorusso, Roma nei Caraibi. L’organizzazione delle missioni cattoliche nelle Antille e in Guyana (1635-1675), Roma 1995; G. Pizzorusso, M. Sanfilippo, Dagli indiani agli emigranti. L’attenzione della Chiesa romana al Nuovo Mondo, 1492-1908, Viterbo 2005; M. Sanfilippo, Tra Curia di Roma e Corte di Francia: la fondazione della diocesi di Québec (1631-1674), in La corte di Roma tra Cinque e Seicento “teatro” della politica europea, a cura di G. Signorotto, M.A. Visceglia, Roma 1998, 481-507; Id., L’affermazione del cattolicesimo nel Nord America. Elite, emigranti e Chiesa cattolica negli Stati Uniti e in Canada, 1750-1920, Viterbo 2003.. Ai loro studi si può aggiungere l’ottima sintesi di Udo Sautter sulla chiesa canadese U. Sautter, “Getreu Gott und Rom.” Die Katholische Kirche in Französisch-Kanada seit dem 17. Jahrhundert, in «Historisches Jahrbuch», 127 (2007), 415-450..
Se di regola i lavori sulle Americhe problematizzano il dato dell’istituzione delle circoscrizioni ecclesiastiche, rendendo la complessità dell’interazione tra i diversi attori in gioco, non altrettanto avviene per le altre aree del pianeta, ove prevale la tendenza generale a fare storia ‘delle chiese’ (o ‘del cristianesimo’), che di fatto finiscono per divenire lavori in cui si giustappongono, più che integrarsi, notizie sulle diverse confessioni cristiane; in tali lavori il dato istituzionale viene solitamente trascurato, soprattutto quando gli autori non sono cattolici. Un esempio palese viene dal confronto tra le grandi sintesi sull’Africa del prete cattolico Adrian Hastings e del vescovo luterano Bengt Sundkler A. Hastings, The Church in Africa. 1450-1950, Oxford 1994; B. Sundkler, C. Steed, A History of the Church in Africa, Cambridge 2000.. Il primo, che si occupa solo dell’Africa subsahariana, è piuttosto attento alla creazione di strutture, che mette in relazione coi diversi intenti della costruzione ecclesiale: sino al XVIII secolo i portoghesi istituiscono diocesi in regime di patronato, funzionali alla loro presenza e in particolare al traffico di schiavi; i missionari dipendenti da Roma cercano di spezzare il monopolio portoghese, di sottrarsi alla logica della tratta e di avviare un processo di inculturazione del cattolicesimo; ciò pare divenire possibile nel primo Ottocento, quando Gregorio XVI favorisce il progetto di creare chiese autoctone con clero indigeno, che innervino Stati cattolici, ma si scontra con la rapida spartizione del continente a fine secolo e con le rivalità tra Ordini missionari; in tale quadro, le strutture ecclesiali restano missionarie e prediocesane e si devono misurare con le autorità coloniali, che le tollerano se funzionali al rafforzamento del dominio europeo: i missionari devono essere originari del paese colonizzatore (per il Regno Unito sono utilizzati gli irlandesi), apolitici, utili al controllo sociale; l’istituzione di gerarchie ecclesiastiche autonome si accompagnerà, con poche sfasature, al processo di decolonizzazione. Il lavoro di Sundkler, inteso a dimostrare come gli africani stessi siano i protagonisti dell’evangelizzazione del proprio continente e pur costruito su fonti d’archivio, si perde volentieri nella narrazione di episodi edificanti (specie conversioni, miracoli e atti taumaturgici quali quelli di Emmanuel Milingo) e, pur registrando, quando se ne ricorda, l’istituzione di strutture ecclesiali cattoliche, non pare interessato a distinguere tra circoscrizioni missionarie e non, né a interrogarsi sulle motivazioni delle scelte istituzionali: pare insomma che una diocesi nasca spontaneamente, come un frutto ormai maturo Milingo: Sundkler, Steed, A History, cit., 975-977 (ma cf. anche 970-971). Tra i tanti esempi di scarsa conoscenza e minor comprensione dell’autore sulla chiesa cattolica, ibidem, 627, 828, 969..
Questa disattenzione è comune al lavoro, per altri versi paradigmatico, di Ian Breward sulle chiese in Oceania I. Breward, A History of the Churches in Australasia, Oxford 2001.: mentre infatti esso fornisce importanti indicazioni di metodo sullo studio della storia della chiesa fuori d’Europa (ma forse anche entro il continente) e evidenzia problemi comuni anche ad altre aree, quali i meccanismi dell’inculturazione, l’accettazione dell’una o dell’altra confessione cristiana sulla base delle rivalità tribali e di gruppo, lo sforzo missionario come anticipatore della colonizzazione ma condizionato poi dai rapporti con le autorità europee, dà indicazioni assai lacunose sulla formazione della struttura amministrativa cattolica e le relative motivazioni; il quadro complessivo che si delinea sembra però analogo a quello anglofono nordamericano.
Sfugge invece alla trappola la ponderosa ricerca di Robert Eric Frykenberg sul cristianesimo indiano, volta a dimostrare come tale religione non sia un prodotto dell’epoca coloniale, ma si radichi sin dalle sue origini nelle realtà locali R.E. Frykenberg, Christianity in India. From Beginnings to the Present, Oxford-New York 20092 (20081).. È qui elevata l’attenzione al dato istituzionale, che assume caratteristiche peculiari: la presenza del sistema portoghese del patronato, il difficile rapporto con le preesistenti chiese nestoriane e monofisite (che in gran parte si trasformano in chiese orientali unite a Roma) e con le diverse caste e comunità indiane, lo sforzo della Propaganda fide di creare una struttura missionaria svincolata dalle pretese portoghesi di monopolio e attenta all’inculturazione, sino alla controversia sui ‘riti malabarici’ e ai perduranti dubbi sulla conciliabilità tra cristianesimo e sistema castale; l’erezione nel 1886 di una gerarchia ecclesiastica indiana di rito latino serve appunto a superare le rivendicazioni lusitane di guida sulla cristianità locale, mentre solo nel primo Novecento le chiese unite malabarica e malankarese ottengono gerarchie proprie.
Mentre paiono scarseggiare gli studi sulla presenza cattolica nel Vicino Oriente (con la felice eccezione dei lavori di Paolo Pieraccini soprattutto su Gerusalemme) Particolarmente importante per i temi istituzionali P. Pieraccini, Il ristabilimento del patriarcato latino di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa. La dialettica istituzionale al tempo del primo patriarca Mons. Giuseppe Valerga (1847-1872), Cairo-Jerusalem 2006., grande spazio ha infine ricevuto il mondo della Cina dopo le guerre dell’oppio, con una produzione tumultuosa e di valore diverso, tra cui si possono ricordare alcuni lavori promossi da storici italiani e basati anche su fonti cinesi Cf. tra questi Chiesa cattolica e mondo cinese. Tra colonialismo ed evangelizzazione (1840-1911), a cura di A. Giovagnoli, E. Giunipero, Città del Vaticano 2005; E. Giunipero, Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II, Brescia 2007. Complementare l’esaustivo G. Coco, Santa Sede e Manciukuò (1932-1945), Città del Vaticano 2006., utili quanto meno a fornire un inventario dei problemi: per ciò che attiene alla struttura diocesana, sino a metà Ottocento si tratta soprattutto di svincolare anche qui la presenza cristiana dal patronato portoghese, poi di creare una chiesa cinese non percepita come prodotto della penetrazione europea, ma inculturata (con le connesse controversie sui ‘riti cinesi’); la reistituzione nel 1946 di una gerarchia locale accompagna la liberazione del paese dalle ingerenze straniere, ma anche la nascita del regime comunista, che mira a costruire una chiesa nazionale, la quale peraltro pare decisa a mantenere la comunione con Roma.
8. Qualche elemento di sintesi
Da questo sondaggio sulla multiforme produzione di lavori che in qualche modo riguardano anche la storia della distrettuazione diocesana cattolica, si possono forse trarre alcune considerazioni generali. In primo luogo, anche l’attività storiografica si va globalizzando: malgrado i residui di apologetica, confessionalismo, nazionalismo, campanilismo, è comune lo spostamento d’interesse dalla storia delle strutture verso quelle della mentalità, della sensibilità, delle percezioni, il che può forse essere letto come un riflesso dell’ossessione individualista dell’epoca postmoderna; di conseguenza, lo studio delle istituzioni ecclesiastiche pare rimanere soprattutto appannaggio di storici credenti (cattolici e in minor misura protestanti), che spesso lo ritengono una διακονία ecclesiale, anche se auspicabilmente su basi scientifiche. D’altro canto, l’esame delle tematiche istituzionali, al di là dell’insistenza di ogni storiografia nazionale sui momenti forti delle proprie svolte storiche (Riforma, epoca illuminista e napoleonica, concordati, dittature), rende evidente come la creazione e modificazione d’una rete diocesana sia il prodotto dell’interazione tra attori sociali diversi nelle singole regioni e momenti. Ciò lascia spazio alla possibilità di un’analisi comparata su larga scala delle istituzioni ecclesiastiche, perché per grandi aree le dinamiche che governano queste scelte sono le stesse: in Europa e nelle parti del mondo più europeizzate, il rapporto tra società civile, società religiosa e strutture politiche, diverso prima della vigenza di concordati, durante e dopo; fuori d’Europa, il rapporto tra società locali, presenza politica europea e modalità dell’attività missionaria, diverso prima, durante e dopo il controllo coloniale europeo. Una storia di tali rapporti è possibile anche per le altre chiese a struttura episcopale, ma in realtà per ogni confessione o religione che abbia una dimensione istituzionale: anche le istituzioni preposte a regolare la fruizione organizzata del sacro, come le altre, sono infatti sempre espressione degli equilibri di potere tra i gruppi sociali.
andrea.gardi@uniud.it Università degli studi di Udine
via Petracco, 8
33100 Udine
Italia

