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Il Collegium Nordicum di Olomouc nella strategia papale di propaganda della fede cattolica
nell’Europa centro-orientale (1580-1655)
Nel corso della prima età moderna, la città centro-europea di Olomouc (attualmente in Rep. Ceca)
giocò un ruolo chiave nei progetti del Papato di riconquistare il controllo spirituale dell’Europa
centro-orientale.
Olomouc, già capitale del Margraviato di Moravia (assieme a Brno) e sede di un ricco e influente
vescovado, divenne a partire dalla seconda metà del sedicesimo secolo uno dei più importanti centri
educativi gesuitici della regione centro-europea. Chiamati dal vescovo Prusinovský per fronteggiare
la crescente influenza dei luterani nella sua diocesi, i padri Gesuiti fondarono a Olomouc un collegio
nel 1566, elevato poi a università nel 1573. Il prestigio e l’influenza dei Vescovi di Olomouc, unito
all’assenza di centri di cultura ed educazione rivali in città, resero il collegio olomucense un
avamposto cattolico relativamente sicuro nella turbolenta e sempre più “eretica” Europa centroorientale. Per tali ragioni, nel 1580 il padre gesuita Antonio Possevino preferì Olomouc a più illustri
siti (Cracovia) per la fondazione del Collegium Nordicum. Il Nordicum, un seminario papale eretto
contestualmente ad un suo gemello a Braunsberg (l’odierna Braniewo in Polonia), si prefiggeva
l’ambizioso obiettivo di educare i giovani provenienti da vari territori dell’Europa centro-Orientale, di
renderli dei buoni cattolici e di rimandarli in patria con la speranza che contribuissero alla
restaurazione o alla propaganda del cattolicesimo in tali territori.
Obiettivi della ricerca
Il progetto di ricerca affronta i temi della rete educativa e culturale gesuitica e delle strategie papali di
riconquista spirituale da una prospettiva centro e nord-europea. La ricerca mira infatti a ricostruire
non soltanto i legami tra il seminario di Olomouc e la Santa Sede, ma anche tra il Nordicum e gli altri
seminari papali e collegi gesuitici che sorgevano in Europa centro- settentrionale in quegli anni
(Monaco, Gratz, Praga, Braunsberg, Vilnius, Riga, Tartu, e Koloszvár/Klausenburg). Ulteriore
obiettivo della ricerca è quello di osservare l’impatto che il Nordicum ebbe nella propaganda della
fede cattolica nella regione centro e nord-europea, con particolare attenzione alla penisola scandinava.
In tal senso, il progetto ambisce ad arricchire la storiografia su tali argomenti, superando
un’impostazione di ricerca incentrata prevalentemente sullo studio dell’Europa occidentale e
meridionale.
La ricerca si concentra sul periodo tra la fondazione del seminario papale ad Olomouc e la fine della
guerra dei Trent’anni. La pace di Westphalia, l’abdicazione della regina Cristina di Svezia e
l’invasione svedese della Polonia rappresentano il confine temporale della ricerca.

