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MISZELLE

IN VIAGGIO TRA ROMA E PRAGA

Diari e note del cardinale Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667)

di

SILVANO GIORDANO

Ernst Adalbert von Harrach1 fu arcivescovo di Praga dal 1622 fino
alla morte, avvenuta nel 1667. Durante il suo lungo episcopato vide passare tre
imperatori e assistette all’alternante evoluzione della vita politica e religiosa
della sua archidiocesi: la lenta restaurazione cattolica dopo la battaglia della
Montagna Bianca, la ripetuta occupazione svedese di Praga, che gli procurò la
spiacevole esperienza della prigionia, la pace del 1648, cui seguì la stabilità
politica, ma anche una certa limitazione delle sue prerogative in nome dell’in-
cipiente regalismo.

L’arcivescovo non ebbe vita facile nel governare la sua diocesi. Le mag-
giori difficoltà non gli vennero dagli avversari confessionali, quanto piuttosto
dall’imperatore e dai Gesuiti, con i quali combatté una guerra diuturna. Per
loro fu un avversario solido, intelligente e sperimentato, al quale non piaceva
che il sovrano si immischiasse troppo negli affari della sua archidiocesi. Altro
protagonista incomodo fu il nunzio Carlo Carafa, a sua volta portatore delle
istanze della Curia romana, fino a quando, nel 1628, cessò di godere del soste-
gno pontificio e fu richiamato a Roma. Questi diversi personaggi delineano il
quadro all’interno del quale si dipanò la vicenda della Boemia dopo la perdita
della sua autonomia; essa, a partire dal 1627, in parallelo con i cambiamenti
costituzionali, modificò la sua tradizione religiosa quale si era andata costitu-
endo nel corso degli ultimi due secoli.

1 K. A. Huber, Ernst Adalbert von Harrach, in: E. Gatz  (Hg.), Die Bischöfe des
Heiligen Römischen Reiches. 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, Berlin
1996, p. 169–172.
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Di Harrach va ricordato soprattutto lo sforzo per conservare i diritti
dell’arcivescovo, in buona parte eclissati dalle vicende ussite ma formalmente
mai venuti meno e sostenuti, almeno per alcuni anni, anche della curia
romana, come appare dalla vicenda dell’università Carolina.2 Ugualmente è da
sottolineare la linea politica indipendente, disegnata dai consiglieri di cui si
circondò, primo fra tutti il cappuccino Valeriano Magni (1586–1661),3 che gli
fornì argomenti per una politica non allineata, attenta alle ragioni locali, senza
trascurare le linee dettate dall’imperatore o, con minore efficacia, dalla curia
romana, in un’epoca in cui, dopo la stretta collaborazione intercorsa tra Ferdi-
nando II e Gregorio XV, le posizioni tra i due poteri si distanziarono col progre-
dire del pontificato barberiniano.4

Figlio di Karl von Harrach, che si era schierato a fianco dell’arciduca
Mattia al tempo del Bruderzwist e ne aveva goduto i favori dopo la sua eleva-
zione al trono imperiale, Ernst Adalbert si era formato presso i gesuiti nei
collegi di Ceský Krumlov e Jindřichův Hradec. Avviato allo stato ecclesiastico,
nel 1616 iniziò gli studi presso il Collegium Germanicum di Roma, terminati
nel 1620 con una disputa filosofica le cui conclusioni furono dedicate al cardi-
nale nipote Scipione Borghese. I quattro anni romani segnarono la formazione
religiosa del giovane così come la sua educazione letteraria, al punto che la
lingua italiana divenne per lui un familiare strumento di comunicazione, così
come l’Italia, e Roma in particolare, rimase un costante punto di riferimento.
I diversi viaggi effettuati nella penisola (1632, 1637–1638, 1644, 1655, 1666,
1667), alcuni dei quali per partecipare ai conclavi, gli permisero di rinnovare i
contatti con la curia romana e con gli ambienti culturali della penisola.

L’archivio della famiglia Harrach, conservato nell’Österreichisches

Staatsarchiv di Vienna, ha restituito due importanti testi autografi del cardi-
nale: il diario, scritto in lingua italiana, che inizia nel dicembre del 1629 e ter-
mina alla vigilia della sua morte, e una serie di appunti personali (Tagzettel)
scritti in tedesco, conservati a partire dal 1637, i quali coprono l’arco dei suc-
cessivi trent’anni. Si tratta di due documenti di eccezionale valore, data la per-
sonalità del loro autore, di carattere del tutto privato e non pensati per la pub-

2 J. Hemmer le , Die Prager Universität in der neueren Zeit, in: Bohemia Sacra.
Das Christentum in Böhmen 973–1973, Düsseldorf 1974, p. 414–426; I. Corne -
jová  (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, 1622–1802, Praha 1996.

3 W. Troxler, Magni, Valeriano, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchen-
lexikon 15, Herzberg 1999, col. 911–915.

4 A. Cata lano , La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von
Harrach e la controriforma in Europa centrale (1620–1667), Temi e Testi 55,
Roma 2005.
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blicazione, che permettono di seguire con gli occhi dell’arcivescovo di Praga
quasi quarant’anni di vicende dell’Europa in generale e della Boemia in parti-
colare.

L’intero corpus è stato pubblicato a cura di Katrin Keller e Alessandro
Catalano, con il patrocinio della Kommission für Neuere Geschichte Öster-

reichs.5 Il primo volume preliminare introduce nella prima parte alla lettura
dei documenti mediante una dettagliata descrizione delle fonti, presenta la
biografia politica dell’autore, traccia una panoramica dei principali argomenti
oggetto delle note e offre schede biografiche dei principali protagonisti; nella
seconda sezione invece sono collocati una dettagliata bibliografia e gli indici
di persona e di luogo, per consentire di rintracciare personaggi, luoghi e avve-
nimenti a partire dalla data di riferimento. I testi propriamente detti sono editi
nei restanti sei volumi: il secondo, il terzo e la prima metà del quarto conten-
gono il diario, mentre i Tagzettel occupano la seconda metà del quarto volume
fino al settimo.

La documentazione illustra il quotidiano di un cardinale che importò
nella sua diocesi alcuni modelli italiani, primo fra tutti il modello borromaico
appreso al Germanicum come quadro di riferimento della sua opera episco-
pale, affiancandolo alle tradizioni locali di pellegrinaggi e processioni, come la
classica del Corpus Domini, divenuta simbolo del cattolicesimo post-triden-
tino. Una prassi che si inquadra all’interno di un disegno improntato al conso-
lidamento delle strutture cattoliche in Boemia, attuata, per ciò che riguarda
l’arcivescovo, attraverso i compiti propri del suo ufficio; una funzione episco-
pale che contemplava l’amministrazione dei sacramenti, la cura per gli edifici
di culto e l’incremento della presenza di religiosi riformati sul territorio per
compensare le gravi carenze delle strutture locali, come mostrano i casi delle
Carmelitane scalze, sciamate dalla fondazione viennese della Hofburg, oppure
degli Scolopi, introdotti per l’educazione delle classi umili, ma anche per bilan-
ciare lo strapotere dei Gesuiti.6

Il 19 giugno 1631 Harrach annotava nel suo diario: Festum corporis

Christi officium archiepiscopi, a sottolineare l’importanza istituzionale
dell’evento per il suo ufficio. Anche se non poté cantare la messa a causa di
problemi a un piede, partecipò comunque alla processione, per la quale aveva

5 K. Ke l ler /A. Cata lano  (Hg.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst
Adalbert von Harrach (1598–1667), 7 Bde., Veröffentlichungen der Kommission
für Neuere Geschichte Österreichs 104/1–7, Wien 2010.

6 Z. Ka l i s ta , Ctihodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách španělské mystiky
v českém Baroku, Kostelní Vydří 1992; M. Zemek/J. Bombera /A. F i l ip ,
Piaristé v Cechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, Prievidza 1992.
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dato precise disposizioni: I religiosi – tradizionali protagonisti di conflitti di
precedenza – sono andati conforme l’ordinatione fatta da me; allo stesso
modo fu stabilita la collocazione degli altari presso i quali il corteo soleva
sostare: presso la Signora Burgravia Johanna Emilia von Waldstein, i Cappuc-
cini di Loreto, il conte Jaroslav Martinitz e il presidente della Camera Georg
Adam von Martinitz. Una processione che collegava simbolicamente l’arcive-
scovo con le realtà più rappresentative della capitale del regno di Boemia e
illustra ancora una volta l’importanza di rappresentare le gerarchie sociali
attraverso le pubbliche espressioni del cerimoniale.

Annotazioni di questo genere compaiono con buona frequenza: ad esem-
pio il ricordo delle Quarant’ore indette il 5 luglio 1638 su richiesta dell’Impera-
tore all’inizio della campagna militare, in cui il vescovo portò il Santissimo
Sacramento in processione, cominciando dalla nostra chiesa, ovvero la catte-
drale, per proseguire nelle altre chiese della città. Il pellegrinaggio effettuato il
27 giugno 1665 parte in carrozza e parte a piedi a Bardo, dove Harrach celebrò
una messa e ne ascoltò un’altra, e quindi comprò qualche rosario et imagine,

ma non vi era cosa che meritasse la spesa, mostra la partecipazione del ve-
scovo ai rituali di identità comunitari e allo stesso tempo una condivisione
delle espressioni della religiosità corrente.

La condivisione appare anche nell’interpretazione delle credenze popo-
lari, che i curatori, con espressione propria del XXI secolo, etichettano come
„Geisterglaube und Magie“, un complesso di fenomeni ampiamente articolati in
„Nani, Morte e Diavolo“, „Predizioni e Auguri“, „Miracoli“, „Religione e Magia:
Rogazioni e Guarigioni“, „Incantesimi“, „Prodigi“ (vol. 1, p. 156–158). È la cate-
gorizzazione di un modo di leggere e di vivere i rapporti con il mondo circo-
stante in termini non scientistici, in cui gli avvenimenti non misurabili quanti-
tativamente sono accettati come parte del proprio universo, nel quale i confini
tra un „al di qua“ e un „al di là“ sono ampiamente permeabili.

L’aspetto politico e amministrativo, legato al compito episcopale di Har-
rach tanto quanto a quello religioso, mostra l’ampio sguardo che il cardinale
rivolgeva tutt’attorno da un osservatorio privilegiato quale era la Praga impe-
riale, situata al centro dell’Europa, al confine tra due mondi.

Da una parte si osserva l’interesse per la Boemia. Il cardinale, quando si
trovava in sede, partecipava abitualmente alle assemblee del regno come
primo rappresentante dello stato del clero, ricostituito a due secoli dalla sop-
pressione. L’importanza del suo ruolo è sottolineata dal riconoscimento impe-
riale conferitogli mediante una fluida corrispondenza, come pure dai continui
riferimenti agli avvenimenti della Moravia, dell’Ungheria e dell’Austria.

La guerra dei Trent’Anni, che occupò la prima metà del suo episcopato,
condusse alla distruzione dell’archidiocesi, all’occupazione della capitale, pro-



420 SILVANO GIORDANO

QFIAB 91 (2011)

lungatasi per oltre un anno dopo la conclusione della pace, e al momentaneo
arresto del suo programma religioso, fino a comportare la destinazione della
cattedrale al culto protestante, come avvenne il 2 agosto 1648. Particolar-
mente ricco di dettagli è il racconto dell’occupazione effettuata dalle truppe
svedesi al comando del generale Königsmark, avvenuta negli ultimi mesi della
guerra, con la presenza del duca Julius Heinrich di Sassonia-Lauenburg. Har-
rach, preso prigioniero, dovette pagare il riscatto e solo dopo un mese poté
abbandonare la città, accompagnato solamente da un piccolo seguito di servi-
tori in un convoglio composto di tre carrozze.

Se la situazione dell’Impero quasi monopolizzò l’attenzione di Harrach
fino al 1648, non mancano tuttavia nei diari riferimenti ai momenti cruciali
della contesa europea: le vicende interne della Francia, in cui Richelieu
dovette superare le resistenze del partito filospagnolo prima di poter imporre
la sua politica finalizzata a stabilizzare l’egemonia francese. Nel diario si leg-
gono annotazioni relative alle problematiche interne al regno, quali la decapi-
tazione del duca Henri II de Montmorency, segnata alla vigilia di Natale del
1632, o la nascita del Delfino, avvenuta in un momento in cui Luigi XIII era così
ammalato che non puoté levarsi dal letto per congratularsi con la regina

dopo il parto.
Harrach annotò i punti salienti del contenzioso tra Francia e Spagna

dopo il 1648: la continuazione della guerra in Catalogna, fino alla conclusione
della pace dei Pirenei nel 1659, e la lunga contesa, soprattutto di indole diplo-
matica, per l’indipendenza del Portogallo, iniziata nel 1640, anno cruciale per
le sorti del Conte Duca di Olivares. Non manca uno sguardo sull’Inghilterra,
con gli avvenimenti legati all’esecuzione del re Carlo I e al governo di Crom-
well, che per un decennio interessarono il cardinale soprattutto per ragioni
confessionali. Lo stesso si può affermare degli appunti relativi alla guerra di
Candia, combattuta da Venezia contro i Turchi e dei riferimenti all’espansione
olandese nei territori oltremare.

La ricostruzione degli spostamenti di Harrach, operata da Marion Rom-
berg sulla base dei dati offerti dai due documenti editi (vol. 1, p. 89–109),
mostra l’immagine di un uomo spesso in viaggio, presente, per dovere o per
diporto, sulle strade della Boemia e della Moravia, nei palazzi della corte impe-
riale, nei territori austriaci o lungo l’itinerario che dal Tirolo o dal Tarvisio con-
duceva a Roma. La descrizione dei viaggi verte, soprattutto nel diario, sui
luoghi visitati e sulle persone incontrate, mentre i Tagzettel riproducono piut-
tosto le impressioni personali. In ogni caso, la metafora del viaggio permette di
conoscere le reazioni di fronte al succedersi di persone e di luoghi, come pure i
mezzi di trasporto impiegati e la vita del viaggiatore, che scorreva al ritmo oggi
ritenuto lento dei mezzi di trasporto e sollecitava la fantasia a trovare i modi
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migliori per impiegare le lunghe giornate. Come avviene per l’ambiente dei
viaggi, le annotazioni presentano una serie di tratti che si riferiscono alla vita
quotidiana della nobiltà, con le sue occupazioni e passatempi, la vita delle
corti, quella imperiale e le corti minori, i cibi e le bevande, i ritmi della vita
familiare con la celebrazione della nascita e della morte.

Gli appunti dell’arcivescovo, scritti in tono neutro, che solo di rado mani-
festa partecipazione emotiva, danno la misura dell’ampiezza di orizzonte pro-
pria di un vescovo il quale per quarant’anni si trovò a governare una città e una
diocesi che svolsero un ruolo centrale nella cultura e nella politica europea.
Uno dei pregi maggiori, insieme alla ricchezza dei dati offerti sui più svariati
aspetti della vita del tempo, sembra essere il fatto che essi siano stati scritti
per uso personale, e quindi senza la preoccupazione più o meno velatamente
propagandistica, in positivo o in negativo, tipica della produzione destinata al
pubblico. In definitiva, attraverso i sei volumi, gli avvenimenti scorrono come
erano percepiti dagli occhi di un nobile ecclesiastico conscio di essere al cen-
tro di un importante nodo della rete europea del suo tempo, un nodo sottoposto
spesso a forti sollecitazioni nell’interagire dei soggetti politici.
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