
l. EVANGELIZZAZIONE dei NUOVI POPOLI 

La prima attività che la Chiesa si trova a dover affrontare dopç la svolta costantini~a è la 
novità dei popoli germanici. Non si era preparati a questo, tanto che anche i grandi Padri, Agostino 
come- Girolamo semb~o'Scere il testo._paolino secondo cui "non c 'è più greco, né 
barbaro ..... . ma Cristo è tutto in tutti" e dai loro scritti traspare quasi l'idea che i nuovi popoli siano 
incapaci di conversione. 

Girolamo in un elogio funebre invidia il morto che beato lui non ha dovuto assistere al 
disastro che sta accadendo. Paragona i nuovi popoli a bestie feroci che profanano matrone e 
YE._gini, _ in:z.P.!igionpnQ ed uccidono veS,"covi e presbiteri -e-èOnèiUd.è: Il mondO romano crolla . 
Affermazione quanto mai grave in Girolamo che aveva ripreso e sostenuto la teoria dei 4 imperi che 
prevedeva come ultimo l'impero romano invincibile. Incominciando da Eusebio, assistiamo ad un 
accorciamento escatologico: con la pace costantiniana si era affermata la realizzazione della 
situazione degli ultimi tempi e si faceva coincidere la fme del mondo con il crollo dell'impero 
romano. 
Nel409 nella lettera ad una discepola che rimasta vedova, gli chiedeva un consiglio su un possibile 
nuovo matrimonio, Girolamo afferma che ci si deve rendere conto che l 'anticristo si avvicina. 
Dopo il sacco di Roma del 410 e la discesa anche in Africa dei nuovi popoli, Girolamo descrive la 
devastazione prodotta ovunque sostenendo che non si poteva prevedere che Roma dovesse 
crollar ......... .. .. .......... e Betlemme essere ridotta alla mendicità. 
~!l-che_ i poeti e letterati esprimono lo sgomento di fronte ai nuovi popoli che giudicano del tutto 
negativawente_Jrudentio ad esempio afferma che tanto dista il mondo romano__çfg__g_gello barbaro, 
quanto il bipede intelligente dal quadrupede selvaggio, quanto colui che sa parlare dal bruto privo 
4lJLqrola. 
È Orosio ch~dversus paganos, incomincia a chiedersi se _non bisogna aprirsi a questi nuovi 
!'~.P.?!~- Agostino 13crive "La città di Dio';. ma è un monaco Salviano aa 'Ma~lglia che nel "D!, 
gubern__a~ione !?._eF' afferma che !.l!!!'§ari_§ono_p j_ù _virtuosi p~ i credenti. l barba~i infatti sviluppano 
[ra di Ì SJLQ. amicizia,_ hanno abitudini caste e si comportano con giustizia tanto che le vedove 
pref! riscono trasferirsi a vivere presso di loro. l cr_edenti invece praticano l 'ignavia, la menzogna e 
la lussuljp, 
Lo stesso Tacito parlava di Roma come della cloaca di tutti i mali. 

Chiediamoci ora c1iìSiano-r g_et,.m.ilQJ., da dove vengom~.._che tipo di mentalità e di cultura 
offiiild, A seconda deLgiqdizio che si esprime su queste..nuov.e popolazioni, si.s_itua anche la data 
~- inizio del Medioevo. Diverse sono le ipotesi cronologiche formulate : .. 
· per la tesi romanistq l :ig~ero-,sroJ!.~,ç.2.n.J.JEi:z:~<;? _delle invasioni. Si può s~e~ere la data del 41 O 

con-ITCr§.Jl.Q:d_~l_mi(g_d.elJ..:inyin_cibjlità_dLRoma. Altri scelgono il 4 76"1ome segno della caduta 
' ' ~ 

dell'impero, con ~1!1 deposizione dell'imperatore Romolo A_ygJA§tolo qa_Qm1e di Odoacre che 
però non ne rivendica il titolo che si sposta ad Oriente. 
'per la Tesigermanistà dnyt;_ç,e.J.,.nuo~ QOpoli pmtano sangue nuovo e l'inizio del nuovo evo si 
sp_9s!! alla_~1età_delJY secoJ.o!..quando nel_341 -il v~scovo Ulfilapone Uo"ndamenti dell'alfabeto 
gotico e traduce ill.,g,oto_il NT:. Si tratta della prima versione in volgare e bisognerà attendere 
Lutero per averne un'altra. 

er la tesi araoa Pirene sostiene che la rottura dell ' unità della Romània attorno al.Mediterraneo 
e dQ_vu_taj.Q.P'U\ttutto.-all:e~pansione .dclÙ~lan~q~di..-m.o.lto-più tardiva. Co~1 questa espansione 
il Mediterraneo cessa di essere il Mar _Nostr.um, centro di scambi non_solo_commerciali. ma 
anche di idee. L'ass~posta a Nord ad Aquisgrana, mentr;Te- c~nd i"Zioni socio-econorrrlche
culturali mutaii'OprofonCiamente: i conunerèl"'regrediscono, riducendosi tutto all'agricoltura, si 
perde l' uso non del denaro e si ritorna al baratto. 
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Possiamo fissare l' inizio del Medioevo in un periodo che va dal IV all'VIII secolo, un periodo di j ~ 
•- gestazione che deriva dall'incontro l scontro di fattori molteplici e diversi. f' 

!Qg,Aove Y?MOUB:i nuo_yi_pqpoli1 Ve~~o ~! Nord. Le invasioni vere e proprie incominciano 
solo dal V secolo, ma precedentemente vi era stata un' immissione non violenta nell'impero di 
queste popolazioni.lL'immissione' avveniva con due principali modalità: 

r:, at~E~\'~rsg_ l'.~~olamento volontario nell ' esercito quando a partire dal II sec era diminuito 
l' entusiasmo per la vita militar~ I nuovi arruolati si integravano nella vita romana, tanto che 
Stilicone, di provenienza barbara, divenne il difensore di Roma 

r~ . attrave rso la federazione- çon cui i romani pagavano i barbari per la difesa dei confmi 
J dell'iiiij)ero. --

Dal IIa 11V ·secolo molti di questi barbari erano presenti nell'impero romano; ben integrati non 
crea~p..,roble:rni, anzi risultavano di aiuto. 

Nel V e VI seco lo ihiziaÌl~~invéce lè vere invasioni :' quando 1~2!JolazJ<?.~i germ~niche che 
si erano msediate nei territori de1la Russia sono spint i all' interno dei confmi dell' impero da altre 
popolazioni come gli Unni o i Turchi. Le invasioni furono di due tipi diversi: 
è'\ iniZialmente Cò~;zzJ, pe"; ~ui-~~d~~o, r~zziavano, ma non stabilivano stanziamenti 

all''interno dell'impero 
• in un secondo momento i nl!ovi popoli divennero stanziali: si originano allora i regni romanico

germanici 
1=--

Nel trattare l' evangelizzazione dei nuovi popoli, potremmo passare subito alle domande 
specifiche sull' argomento, saltando lo studio delle condizioni in cui dall'incontro tra mondo 
germanico, mondo romanico e cristianesimo sorge una cultura nuova, quella propria del Medioevo. 

-t;;-- Per çv~~ae]z~ione~in sens9. p~Q,prio si il}tende il primo armuncio, mentre per chs!i~azione si 
intende la P.enetL~~qn.e_pjiLp ... mfonda_dellaJ ede. Qui_lJ~lawQ""eyangeliz~azione infl senso ampio, 
corw:1~n4endo entrambe le_pmspettive. · 
Dovremo invece guardare alle condizioni dell' incontro, come anche alla penetrazione più profonda 
del cristianesimo, non solo nel campo della fede, ma anche in quello politico, sociale e culturale. 

In auesto incontro do_Qbj arn.oJ e=dere 
a) quali e!Slem! e!?!rano e rest,ano dal rp.opdo germanico 
b) quali elementLpennangpnp ctaLm.on.d_o_romanico 

w w ' •· " ' . . 

c) quali elementi sianO.JPR2_rtati dal cristianesimo. 

Il tutto va poi visto su.,_çlistinti piani: 
l. piano politico 
~ ~ ~ 

2. Riano sociale 
3. p"!;:, economico 

Dal mondo· gennimic_o~arrivano e permangono 3 idee-conceziopi fobdamentali: 
Autorità 
..-..~~ ....... 

Nobiltà 
Fa111.!glia 
cfie si"possono anche ridurre a due 

~tQ~~tU~l !e ~ ~no bili) e famiglia 

Sono queste le idee forza, da cui fondendosi ad aspetti culturali ed artistici della civiltà romana, 
deriveranno una 'mio va =pgiii'ica ed una nuova società. 
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l. L'idea germanica dj..{\ptq,ri~à-~J() syiluppo politico 
• fA.utori!:!Jel r~: nasce dalle capacità di una persona nell'uso delle armi. Il capo è sempre un 

fortissimo guerriero che rièSèea s tiingere accanto a sé '"'ùna - massa ìmponente. Questa 
co~i~ dclrautoritf la t; overemo soggiacente a tutta la politica medievale. Essa appare 
nella sua concretezza ed individualità contrapposta a quel senso collettivistico ed idealistico 
che si svilupperanno invece in seguito come propri del popolo germanico. La concretezza e 
la materialità germanica spiegherà anche molti aspetti del fenomeno di spostamento delle 
reliquie e del pellegrinaggio (andare a toccare) 
Non v~ i,presso i germani una concezione astratta del diritto (lo Stato di diritto romano), né 
l' idea di sowanità _ _ma.,.l:autorità_è._legata alla_singola persona concreta. Quello che nel 
mo~ romano era _ _p~triy10nio d~llo stato, diveQ1a patrim<t_nio_person},le del r<:? clie lo 
spartisce nel testamento tra i suoi figli. 

• Npbilf[J"i entra nella ,!10b iltà diyeJ}t!!!}d .. o_COn.:J.~ni-q~l rei! ( comites di armi) con cui si divide 
la lotta ma anche la mensa ... ._il bottino--l'amministrazione. I nobili sono coloro che 
co~~ c; n il r~e:.'::e~;o ;'k~p~~ati còn parte dcl:bottino e. con pari e<d ella terra. 
Nasc;'la~t();{a- = proprietà della terra concessa dal re, su cui il re stesso non può più 
intervenire. a signoria è ~el!te dal feudo in c~uLlé:l...t~rta_è_d,!!!a_non _in_ prppri~t~~ - ma in 
usufrutto Um-che se poi si cercherà di rendere il diritto ereditario). 
Il rapporto che legava il nobile al re era ben espresso dal gesto del vassallagio : il vassallo 
poneva le sue mani nelle mani del re, indicando che si affidava al suo potere, alla sua forza, 
alla sua protezioni ( si metteva nelle sue mani). Il rapporto era un rapporto personale e 
privilegiato. Nel IX secolo verrà anche il beneficio che unito al vassallaggio porta alla 
costituzione del feudo. 
Anche la Chiesa si porrà in questa ottica: oggi troviamo il sopravvivere del gesto del 
vassallaggio, nell'ordinazione del presbitero (che pone le sue mani nelle mani del vescovo) 
o anche nell'ordinazione alla vita religiosa. 
Al posto del Diritto nasce la consuetudine che si basa su rapporti di forza: è la forza che 
conta e non il Diritto. La consuetudine nel tempo genera la norma che avrà altrettanta portata 
del Diritto. 

2. L'idea germanica di(!amiglia e lo sviluppo sociale 
N!1"1ifo"'hd{) -gerfuanico vigeva il concetto di faD.Iiglia ~- sel).so patriarcale: tutti 1 -=- . .s::ae-:· .. ... ......_.... ~ - .... --

discendenti d~sQ capostipite ~rano legati da vin~oli di s_angue molto forti e. sentiti, 
cJle irriponevano obblighi (come ad esempio la vendetta per l'uécisione di un suo membro= 
Faid(ij ed anche privilegi (andavano consultati prima di vendere una proprietà) . .,E.isp_~tto_g~.lla 
ge~omana,_la.famiglia.germanica era più estesa e si allargava in senso paterno o anche 
materno ( agnetizia o uterina) 

3. Lo sviluppo dell'economia 
Q ui giCeie'~ntuomanicLewgermanicLsono.Jn.fondo convergenti: l' economia sarà 

prev. _a;;;.le;.;n;,;t~em._e.:.int•e;,....;.;rurale, come _ru:p.wietà priY,ata. La differenza consisteva nella portata del 
~ 4Ui4 - C~. ~- - - ,., ~ · t':oi· • ..- •. • ww•-• p =z;;a;s P , AiW....,............... ..,.,,.,...... 

fo~: nel mondo romano illatifonçJ,g_~m~ggiQrm~Jlte ~s~eso rispetto a quello germanico. 
La fondazione caratteristica sarà una grande fattoria (Villa) suddivisa in pars dominica 
(coltivata direttamente dal padrone tramite i sen7i) ~_par..s.Jfl.as.se.r..ic.ia.. (data in affitto o in 
mezzadria). La fatt.Q.ria..compr,~ndeva una casa padronale, alloggi per funzionari e per i s~rvi. 
I sm i.&JJYl.O difatti.schiavi: il termine schiavo entra solo dopo la conquista degli Slavi per 
deformazione del termine slavus in sclavus e poi schiavo. 

La schiavitù era ampiamente diffusa nel mondo romano dove sosteneva il modello di 
sviluppo economico. Il cristianesimo che lo trova ben radicato, lo combatte solo dall ' interno 
(vedi l'esempio della posizione di Paolo nella Lettera a Filemone, cui rimanda lo schiavo 
fuggitivo Onesimo, non chiedendogli di affrancarlo, ma di trattarlo come fratello , come se 
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fosse Paolo stesso). La Chiesa non la combatterà con posizioni esteriori neanche quando 
sarà in grado di farlo: dopo la pace costantiniana e soprattutto nella formazione della nuova 
cultura medievale. La schiavitù permarrà anche all' interno della Chiesa. 
Il 90-95% della popolazione era costituita da servi, permanente in condizione di 

• 
analfabetismo e di ignoranza. Il problema diventerà grave quando tra i servi il signore 
incoÌiiiÌlèerà a scegliere i sacerdoti per le chiese costruite sulla propria terra. La Chiesa 
chiederà~ clìé primà dell'ordinazione il servo venga affrancato, ma sicuramente questo 
restava in una condizione servile nei confronti del signore ed anche di ignoranza. 

f4;L~!lli!P.RO della ~U!:! 
In questo campo ~r.,.!!gme l!! cultura romana classica che viene tramandata attraverso 

la Chiesa. Gli autori classici vengono trascritti dagli sciptores riuniti in vere scuole in genere - -~ ....--- - ........ 
presso g_r,apdi chiese. 
Questa cultura classica viene trasmessa in maniera ripetitiva, senza innovazioni. Pertanto si 
sviluppanosopr attutto le s..ciew:e_ che riguar~ano la conservazione dei testi, come la 
grammatica (per garantire una trascrizione esatta), la cronacistica (per stabilire l'andamento 

\ 

delle" opere) e la cronologia (per datare gli auton'f' Nef VI secolo viene posta la nuova ·} 
cronologia: sino acfallora il _calcolo degli anni veniva fatto mantenendo la cronologia l 

· romana, cioè "ab Urbe condita". Si decide però di prendere come anno zero per la nuova · 
cronologiala data della nascita di Cristo. Il pr~a è. la d~tazione _dj questo evento che j 
diVìclerà""' il tempo in prima e dopo Cristo. -sarà Dionigi il piccolo a risolvere il problema 
datando la nascita di Cristo all' anno 754 dell'epoca romana. Il calcolo-"si rivelerà in seguito 
err~,.sfi _al~ni a~i,( da -3 a ~6)~post.eriort al reale. 
Chiediamoci come e quali siano gli svillJ..Q12i della cultur(.! aJ1cyil!~ -ili!. questa matrice classica 
trasmessa dalla Chiesa. - - -Nel I sec a.C. Varrone aveva elencato 9 arti, chiamate liberali in quanto rendono l'uomo 
libero. 
Nel IV sec d. C . ..M,at2,;i~no C(!.pella to lierà dall 'elenco di Varrone 2 arti: l' architettura e la 
medicina: si crea così il quadro delle arti liberali , distinte all ' interno in un Trivio e in un 
Quadfivio. - -- -

Il Trivio (Grammatica-R~ori8!- e p ialettica)-è più legato allo spirito, mentre il Quadrivio 
(Aritmetica, Ge~metrj~, Musicologia ed AstrqJogiafT più leg ato àl.la natura. Questa 
distinzione si manterrà per tutto iÌ Medioevo. 
Geni'cot tradU'ce- in u;'imillagine architettonica la cultura medievale: le 7 arti liberali sono le 
7 colonne portanti che sono legate da un architrave (la filosofia) ed hanno un frontone (la 
teologia). Tutte le diverse discipline sono legate dalla filosofia in funzione della teologia: 
tutto il sapere è indirizzato quindi alla teologia. (al di sotto della Divina Commedia soggiace 
una veduta teologica senza la cui conoscenza non si comprende appieno l'opera di Dante) . 

!Centri principali di cultura! 
e'ti H .. 

Vediamo ora 9~ali sian2, i C!,ntripi_ù im~ortanti di questa cultura. Anzitutto va sottolineato che 
sono centri di naturll,.ecçlesi ale: sono le istituzioni ecclesiali che si pperano al mantenimento e alla 
tr~!TIÌSSione del_sapere. Distinguiamo per territori la situazione ih Ital~ in Sp'!gna e in Inghilterra. 
a. In Italia 

Fondamentale Ìll...Itg..!m.i l'rurivQ ~i Teodorico che proviene da Bisanzio e fonda un centro a 
Ravenna -, l'unico centr9 cultura.~ laico dQye~ sono ac.coJti_2 pers9naggi fondamentali per lo 
sviJ..UJJD,.O_q~lla..c.ultu.ra.n;!_edi~v.ale,...Boezio-(..+.524~ e Cassi0dmo (+ nel583): 
Boezi~ morto nel 1524, fatto imprigionare dall ' imperatore che in prigione scrive il De 
~onsolatione filosophiae . Boezio, che _conosce il greco all' epoca non più conosciuto in 
Occidente. ha trad.ottoJ .nJ atino opere di Platone ed Aristotele, che arrivano con lui in Occidente, 
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prima di essere portati dalla cultura islamica. Non solo li traduce, ma anche li inserisce nel 
contesto del pensiero cristiano: infatti Boezio scrive opere di portata teologica, come sulla 
Trinità. In o l tre nella.,..s_ua..,._o,p.era._ptincipale, .. Jì:Lun_excursus~-delle:.:-posiziem. dei diversi filosofi 
c lassici..sulla-funzione~della~tilese fia. 
Inoltre si dà molto da fare per diffondere lo strumento principe della logica argomentativa, cioè 
il sillogismo. Pertanto sono 3 gli aspetti fondamentali dell'opera di Boezio nello sviluppo della 
cultura medievale: 

• 
• 
• la rjpr~a d_el sillogismo 

A parte il centro laico di._Ravenna, tuttLglLaltrLsentri_si.. sviluppano _co :{Ile istituzioni 
ecc.km.Wi- sQ.t?rattuttQ. attorno ai, grandi- monasteri. Da sempre nel monachesimo si era avuto 
bisogno di testi scritti per la lettura delle Scritture. Con l'opera di Benedetto oltre ai testi di 
lettura, cresce il bisogno di testi di meditazione e così si trascrivono le opere di commento dei 
Padri. Non vengono invece ancora trascritti i testi classici profani. 

L'L.l!~l'.CI,izi.o_n_e....,fl.ei J_e.sti_sla~sici Er2fanj__ inizi~ Sf>.ll- C~§s!odoro,~retario privato di 
Teodorico ), f1!ttosi JN.i.. w,JVlaco _e_f~ndatgJe_di~un_monaste..r,o _T!]y_arium _che non si è .riusciti. a 
lo~lizzar~ .. c,gn precisione (in Sicilia o in Calabria) dove i monaci sono d~diti alla trascrizione 
ancpe..Qj..oper.e .. p.rofane. 

b. IDSpagna 
Là~nàsi trova.in..una.situazione.partico lare: 
• la romanizzazione è profonda, tanto che lingua spagnola è più simile al latino dello stesso 

italiano --
• graride è la vicinanza anche con Bisanzio 
• i V\~igQ'{Glararino:un..apporto fondamentale: essi sono tra le popolazioni germaniche i più 

sviluppati dal punt o di vista culturale. Sono i primi a produrre testi importanti come il 
Breviarium Alarici ( di Alarico II) che è una specie di sunto del diritto romano. Inoltre si 
erano convertiti al cristianesimo con il vescovo Leandro (fratello di Isidoro di Siviglia). 

c. \ In Inghilterra 
':LTnglultèrr'!_~e~i~ l~an2_e çultura Jrlan_çi~s~, portata li dai mon~12r..ovenienti dalla Gallia 
ma rafforzata.po.Ldal1'in:f1usso~romano_diretto.ad opera di Gregorio I (590-604). Questi prima di 
essere eletto Papa, come monaco, intendeva andare ad evangelizzare gli anglosassoni, Divenuto 
Papa manda Agostino e 40 monaci benedettini a questa missione anglosassone. Di ritorno 
dall' Inghilterra i missionari verranno a riformare la Chiesa di Gallia e ad evangelizzare territori 
nuovi, come Bonifazio in Germania nell 'VIII secolo. L'asse Roma-Inghilterra diventa così 
dominante. 
Il personaggiQ...piJ) ... in:f1uente_d.Lquesto CQJltesto. anglosassone_sarà.Beda il Venerabile che ci ha 
lasc@to laM.oria ecclesiastica del mondo anglosassone. 
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Incontro del Cristianesimo con i nuovi popoli 

Intendiamo qui guardare a quella attività in cui la Chiesa è impegnata come protagonista, 
nella sua opera cioè di evange~g_?:a~ione, ~'impegno missionario .'\ 
A proposito dei missionari c_hi_._e-rd~ia_m_o_c_i_: _ _________________ ___ ----. 

Chi sono? 
t Da dove vengono? 

q~~fo~z~<?~ port,!illo? 
S.Q_no in grado dU;.vcmgs;li~zare.{ 
Con quali met_odi.~yangelizzano? 

I missionari vengono da una matrice monacale che riconosce una doppia origine: 
~ -- .. -. 
,• matrice gallica-francese 
'l -·- -- _ _,,_..,__,__,. 
·• matrice benedettina italiana 

All' inizio del V secolo S. Onorato fonda il monastero di Lerim in un' isola di fronte a Nizza. In 
questo e nell'altro grande monastero di Auxerre si forma S. Patrizio che sarà il sistematizzatore 
della diffusione del cristianesimo m Irlanda. Ben piantati !n Irlanda i missionari si dirigeranno 
nei secofis uc ce ssivi verso la Scozia e Inghilterra, come anche in Francia ed Italia (S.Colombano 
fondaun monastero a Bobbio). 
Tornando sul continente si impegneranno in una nuova evangelizzazione tra i germani, tra quelli 
già cristiani come tra quelli ancora pagani (alemanni e turingi). 

/ ~~çhi~sa irlandese ha sin n d~ll ' inizio caratteristiche particolari: non avendo conosciuto il 
dominio romano,JJ.on S..Qrge una chiesa diçc~sana; ma una"chiesa tutta monacale, organizzata 
cioA .. ruJ:omo ai monasteri. il vescovo è un-!!!9 .. n.acQ_che conduc~ tutto il suo popolo di fedeli 
secondo un orientamento monastic.o. I monaci irlandesi si rifanno al modello monastico 
ori~tale: da qui l'a;cesi della vita, la vita in piccole ca_Qanne, la pa;sione per il pellegrinaggio, 
ilf orte imPJ,~Js.Piiùss.lonar;io con viaggi. missionari affidati solo al yolere di Dio, intrapresi in 
bru:..che_s~nza r.emi e senza yele._. _ / 
L]m12.,egUQ mis.§iona,rio si svolge soprattutto nelle campagne. Il cristianesimo infatti si era 
diffuso soprattutto nelle città e k camp~gne erano rimaste ampiamente pag'!!!.e. Questi monaci 
che veQgono dalla campag~a, sono ~Particolarm~nte adatti a9 evang~lizzare le~ masse delle 
campagne. Essendo però rispetto_ ai monaci europei, più individualisti, la loro opera di 
cti§_tjapizzazjo_E.~ risulterà reggere meno, bene nel tempo. Reg~~à_di più l'ev~gelizzazione del 
mondo anglo s..as~Q_n~.Qerc.Pé .. §.ar.éi_&..:ffi.Jmcata dall 'opera dei_b@.edettini. I benedettini erano legati 
al~PJttp,.,attra~ers.o.Ja~missia" e erano legati tra di loro con l'unione delle diverse fondazioni. 

. - ...,. 
// 182nachesi·m: ,;ned; t;:j 

-Nei riguardi dell ' attività missionaria dei benedett~Q_i ... ,~ ... ~-' 
l . erano preparati a tale attività? 
2. CQme si conciJia la missionarietà con l'obbligo della stabilità? 

!"WC - v '' 

l. Problema : i benedettini erano preparati per svolgere attività missionaria? 
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A. Le fonti della regola di Benedetto 

Sino a poco tempo fa si riteneva che la Regola benedettÌI!a fQ~se la prima sviluppata 
~ ~'":!:rt,...,.. .. _, o;of>l'• t~ ,,_ . 

in Occidente e che le altre, compresa la'Regula magisJri fossero ad èssà posteriore.; da 
;T'cuni anni si ritiene invece che la Regùla magistri sia anteriore ~e- questo potrebbe 
.modificare il giudizio sulla Re go la di Bened1 tiog1udicata-da s~piè ìiulovativcc ll fatto più 
impoif"aiite consiste però "ile ila pers~nalità ~.e.neil' esp~rienza di Benedetto stesso di cui la sua 
regola risente, a prescindere clieessa sia la p; irri_i_Q.ppure no.- ·-
~àiiìènte.Jìenedetto conosceva altre fonti di cui si è s~rvito: 

~ ........ _-~ ~- ... ... ~ 
• Regole orientali tradotte in latino da--Giovanni Cassiano che aveva molto viaggiato in 

<Jr'i:eiite"-e'"t'òi'ifàto in Europa nell'odierna-RO'iììania"dove morì nel 425 aveva portato la 
conoscenza di tali Regole orientali. 

• Le Regolç,_<J.!A:_Q!_s~rig dj. Arles scritte per i suoi monaci e monache 
• La Regola Magistri anonima, molto ampia, prima ritenuta -d el 7 secolo, ma ora 

retrodatataaPrfiìià di quella di Benedetto. 
~ .... .__. .............. 

La R~gç.J#.AL~~nedetto è più stringata rispetto alla R~gu}a M~gistri: i '<'lli..~J<tme,nU, vi si 
ritrovano, ma approfonditi ed elaborati,in,.modo òrlgffiaiè:ì'origmàTità sarebbe quindi ~h 
nefmateriak, ma nel modo in cui esso viene trattato. 

De Vogue in un'opera in 6 volumi ha studiato in modo critico la Regola di Benedetto, riportando anche tutti i 
materiali usati per cercare di ricostruirla nel modo più vicino possibile all'originale che non possediamo. 
Inoltre ha svolto un lavoro di metodo storico-critico-teologico della Regola. 

La Regola di Benedetto sta a fondamento di tutta la spiritualità medievale. ~a fu soggetta a 
revisiOiu Iiè-nx. sèc·o lt't atl" òperà di'Bendettò d'Ani an e, detto il 2 o fondatore, qualliÌo diventa 
la regola di tutti i monasteri imperiali.~In·questo momento nasce l 'Ofdo come rapporto tra 
tutti i monasteri che invece con Benedetto erano indipendenti l'uno dall'altro. 

( 

La Reg~la si ba~a s.uiJ:~~~1iv~là.!l.J.{Jawra che sono ipilast:i po!:~ti ,de!J.~ .:R~gQ&Ma 
per caprre questi pilastrìl5Isogncrfare una premessa a proposito dell'ozio che Benedetto 
vedeva c~e il nemiCo d eli ' anilna: - - • ' 

-~=- rtio~itatem iY]im~cq,.est annima~ 
In un periodo in cui l'illuminazio~tava._assài cara, succedeva che i monaci alzàndosi 
~-~- ..,,...._ . .,. __._ .• ~ ...... ~· ~)I..,A;;·o; ~ ~.-41ti!"-' '\ ~ì , · ..«,.,.~,~·•.lr' ..,;:.;. ~tnl 't·' • • • . • • • 

~'alba .. ed anclM.dq__a gpJ:n)lt~l ~tiamont.Q, .,av~~!W.~~9lli?~~ll(~n .te~p_9, yarmb1le m 
estate nspetto all' inverno. Benedetto, tenendo conto delle differenze di luce nelle diverse 
siag·ioni - dell'a~o, f~r~o'''restanao 'la 'recini deil'uftÌciÒ nelle ""ffre staoilite;"'6rganizza 
~-- --~- ... ~':"t-diversamente r ritmia i prègruera e di'lavorò m m'Verno 'èfìYestat~·L ·----· 

\ N ~SL~o;~ ~~i~? 'dèil'a';zl'ma: pe;clò i fratelli in détermi:!a.!e ore devono occuparsi del 
"h:rr!Jro manuale; in altre ore invece devono dedicarsi aTTa lectloa ivina. Il principio che i 
monaci- devono in alc~n~ o;;- applicarsi al lavoro man~àle ., e 'ifi.w""aìtre agli uffici divini, 
stabilisce un Ordinamento della vita monastica nel Periodo da Pasqua sino al 14 settembre, 
Ùn(?!~~-me.!l!?:?~!i.'~~o?() 'S!!!Ll_Qtt? b.re ò~<2 !-l!"~iz2_o:ctel_la 9~aieJsirr,!~ ed'-un Ordinamento 
perJ! pen.~jo di Quaresima con una npartiZione tra: · 

• opusD"""éi~illìaria 'del monaco, mai sostituita da altre opere 
• t;n;òr1;tm,~~le tra cui la trascrizione dei testi sacri o dei commenti, ma anche il 

lavoro necessario perT c<miurrità 
Ordinamento da Pasqua a/14 settembre n 48 

- --~ ~- .. t:' '"' • da quando escono dàlla preghiera della ora prima (le 6 del mattino) sino ali ' ora quarta --... - . 

(l O) s i pcçugmo.dellavoro - . " *' 

~ \ l, r. ~ )'\ 
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• dall'ora qllN!~~(lP) sino all'ora sesta 02) si dedichino alla preghiera, alla lettura e al 
commento delle Scritture 

• dop()r Ottt'"se.sta\{12), alzatisi da tavola, riposino sui letti in perfetto silenzio (da qui ora 
siifi..'(I;;~ta = riPò"soJò"ppure lè.ggano ognuno ·per contò proprio ·- · 

• si anticipi l'ora nona e P9i di n!!OVO n IaVòro mantfale (dalle 14~JO sino alle 17) 
~ , ....... ,-: .. ·,...-· .. ~·- -· -

• segue il vespro· e qualcosa da mangiare (frustolo e non un vero pasto che era sempre 
UÌÌico 'ilelià g'iomata) _. ·• 

Benedetto pensava ad un monastero in c..,ui il l avoro nej campi fosse affida!Q 11i. servi, ma 
raccomanda ai suoi monaci che non ne siano scontenti se per mancanza di servi o di den aro 
p;:r ~gH,lì::S.ss!JX~s§i :cìx_voill? ~seguire i l~ v ori nei campi, La·suddivisione del lavoro nella 
giornata tiene conto del caldo è della luèe.dlfrànté le giornate estive, 
Benedetto si raccomanda che tutto però si faccia con discrezione, ponendo attenzione a ciò 
che si può chiedere e a non chiedere di più di ciò che si può chiedere, evitando così anche 
punizioni eccessive e stravaganti,J.~a P..e.n.it~ ~v~ra_ps:tJui..è.neltusseiyar..e ... }SJ]~q,le, ~o 
~h e . ~i chiama all 'o bbel!i~~ _,..tota~~ . ~~'~~ate, ma è anche vero che ç_~içl!·~~~.ba.t~- di 
fortissime responsabflità (vedi capitolo 2), A lui si deve obbedire come a Cristo, ma egli è 
te'n~to a~r ~u~"o'gnuno,facendo attenzione ai più debqli -- -

no ..._ _.., "'"'"'~"'·· IO ' ,... .. ~.,..-·- -

Ordinamento dal L4 set.!,t;mbre sino ali 'inizio della Quaresima 

• 
• lavoro 

• 
• 
• 

Ordinamento per il tempo di Quaresima 

• 

L'altro cardine della .spitit,llalità...P..ene.dettina-è-costituito.adalla..jp.o:v.:ertài.....Sks-.tJ:;atta .... dLuna .. povertà 
a~l1!~~~ C2._Ill~-l: ozio -illl..ffi€kilPo~ses~o....pe.tsGnal~.,_v:-a""oombattute-eon-.egni-mezzo. 

Bisogna strappare fin dalle radici dal monastero questo vizio. Pertanto: 
• Nessuno 12u.2. :fc,.ev.ere o dare., qlclf'!. che senza Jlv.ermess,p del! ' abate 
• Nessuno 12!f.Ò avere 1J,l!JJ.f!1 .~C2JJi. taY.f!letta,...!Jé stilo 
• Nessuno è più padrone del proprio corpo 

"""-- d ... - ~ . .;.----r(~- -

• T._utt_e_le_co ... s_e_n...,J,/.E$E.CfrJe. lf.0ggif~ sperar!~ dal monastero 
• Tutto sia comune a tutti 

...._ 'GUii c 4 . n §'!' 
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Accompagnano e seguono queste istruzioni continue citazioni bibliche e dei Padri che 
Benedetto conosce. 
Emerge il_IDM!drQ _9i _un~QQY~t1!Ì .IW:!i.Bnale_ assplqta~çhe..non.,è,~st,esa_alwo.nast,em~che,,.çleye. 
pro~edere_il n~c~s.lgj~~.Lmg.na_ço, evitando così che i monac~vadapo '!-lllend~care. Il 
concetto ,!?ene,çle~jp.o,..~\,RPYe.I;J:~~PJ!at~g~d~~rso_da4ueUo_çhe~sru:à, propr:iq_d~gli Ordini 
mendicanti che si sosterranno invece nella loro opera di evangelizzazione solo con le r- -~·~·~r~ -m;:..,._~'\l_'-~-·~·--- .... "Pl ..... ""''~"", "'·'·,.."li 

elemosin~ :r;,.iS,.y,Y,Ute. SQprattutto per Francesco .. .la.uo:xertà..s~.~mgplo, . ma .. anche deL 
monastero. Diverse sono le epoche e diverse le condizioni: nella visione di Benedetto il 
nÌoilaCoè stabile, legato al suo monastero: nella sua epoca si poteva evangelizzare 
chiamando i rurali al monastero stesso. Gli Ordini mendicanti nascono invece in un 
momento di forte ripresa dell ' economia, non più solamente di tipo agricolo: saranno allora i 
monaci che andranno a predicare sul luogo del lavoro che è il mezzo e il luogo di salvezza 
per gli uomini. 
Il monastero benedettino possiede la terra, i frutti della terra, i mezzi per lavorare la terra. 

- _ ...... _._,.__, .. ii '*"' . _., ... ~~ ........ """'~~~~'~·• ~ .... ) ... '·· ~ ..... J,,, ~ .., -

Con il tempo attraverso donazioni i monasteri di fatto diventeranno a volte ricchissimi, ma la 
povertà personale rimane nell'ambito dell' ordine. 

Essa è propria di coloro che niente hanno di più caroai Cristo .... .. sia per il servizio santo, 
sia per timore del! 'inferno e per desiderio di gloria eterna. 
Obbedire ai comandi del! 'abate quasi questo fosse un comando divino, per cui i monaci 
sono insofferenti di ogni ritardo nel! 'eseguire i comandi. "Ha udito appena e già mi ha 
obbedito". 
I monaci abbandonano subito le cose loro, lasciano incompiuto quanto stanno facendo, 
rinunciano alla loro volontà. 
Da_aui_nerò_anche..la_resnQ.B§f\\?iJjt~ 

La Regola di Benedetto ha, come quella francescana, attraversato i secoli, perché collegata allo 
spirito evangelico che non può venire meno. Il monachesimo benedettino inoltre si estenderà in tutti 
i territori europei e sopravviverà pur con le necessarie riforme a differenza di altri ordini (cfr. quello 
di Colombano) perché nel suo rigore è attenta e rispettosa delle esigenze del singolo, con attenzione 
alle persone più deboli 

B. La preparazione dei monaci benedettini ... ~ 
ci beJledettini erano 
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2. 

3. 

I limiti deJJ'azione missionaria 

Vediamo però anche i limiti dell'azione missionaria svolta dai monaci: 

l. le conversioni p~rsegyit~ erano~ soprattutto quelle di vertice, s~so_4f:fretta,te,_superiìciali e 
legate anche ad in~~ sU tiP.o _noliti§ o (un capo che intuiva nel cristianesimo un fattore 
vmcente, si convertiva e con lui si doveva convertire il suo popolo). L' evangelizzazione e la 
catechesi sp,es~u.o ... n..p~~neJJ:arono_ve.ramente..nella coscienza. · 
Prendiamo ad esempio il racconto che Gregorio di Tours (storico dei Franchi 538-594) fa della 
conversiOJJ.-y_dLCJo~do~ve.o 
Capitolo 30 
La regina non cessava di raccomandare al r._e di riconoscere il yero Dio .!_d abbandonare gli 
idoli .. . ... ......... . Clodoveo ~ra insensibile finché non SCORJ2.iÒ la gy_qrq_so,n gli fl lerrzanni e sul 
campo subì pesanti peraiTe "'i~"dtizzandosi verso la distruzi.one totale. Al'2!..a [;_JR.doveQ, §]e~42_ 
gÙ occliial ci~ djjse: ~'{J Gesù Cristq_ che Clotilde proclama figlio del Dio vivente .. . ... .. se 'rl.J. 
avrai concesso la vittoria .. . . . . . . . ed avrò sperimentato quella potenza che Clotilde ti 
attr'iòrl&èe .. -:-. ~ .. mi farò battezzare. Ho invano invocato i miei dei che non mi sono stati di 
alcuno aiuto ... .... ... . per cuin tengo che non abbiano potere " 
Gli alemanni si diedero alla fuga e ucciso il loro re si sottomisero 
!2Jp.2.J.a eace ç]Qdoygo r.acrQl1f..Ò l '~caèfo allcu.egina !J..fd I 5° anno del. suo r.._egno. 
Lo schema rip,rende in pieno quello -stereotipato delle conversioni, inaugurato da Eusebio per la 
conv_ersione (fi CO~fllantinQ_. Vi si accentua l'aspetto miracolistico e la motivazione da parte.del re 
èd ir icercare un'alleanza con la divinità più potente~ In un racconto che segue schemi rigidi, 
diventa difficile rintracciare elementi storici. Non sapJ2iamo guindi defmire cQn_nreci~j_one 
neanche la data del battesimo di Clodoveo che tradizionalmente è fissata nel 496, ma si tratta di 
wm.~data ~pposta. Altri la spostano àl498 o al499 o alfine al506. 
Capitolo 31 
La regina ordinò di far venire a corte S. Remigio, vescovo di Reims ... Remig!~J1giJ:!!ò il re di 
credere nel vero Dio e di abbandonare gli idoli. Clodoveo obbietta che non può farlo perché i 
suoi COIDE~ini non lo avrebbero accettato~. ; à prinw che finisse di parlàre tutto il popolo a 
gra# voce dichiarò di credere nel Dio che aveva aiutato Clodoveo. Segue la descrizione dei 
preparativi della Chiesa con gli addobbi e i soavi profumi per il battesimo del nuovo Costantino 
con la sottolineatura dell'autore che Remigia era tanto santo da potere essere paragonato a 
Papa Silvestro (che aveva battezzato Costantino). 
Dopo di lui furono battezzati 3000 soldati e la sorella di lui. 

tc a"" 

DLfattoJLbattesimo dLClodoveo_avviene senza una preparazione _catecumenale. Questa è una 
novit~_§!ç,tic~.d~~lla~PlJtss.i_deJla Chiesa antica. 
Nella Chiesa antica: 

• la richiesta di battesimo era individuale 
• la Chiesa chiedeva prima la conversione del richiedente, come richiedeva anche di 

verificare questa conversione del cuore attraverso segni evidenti nella vita 

Storia della Chiesa nel Medioevo 18 



• solo a questo punto dava il battèsimo come sigillo: sigillava con il battesimo 
l' avvenuta e provata conversione. 

A questo punto invece: 
• la.r~hi~t<Ldi)?attes.imo è di g~ppo o di interipqp~li 

• vi ~ sol_<?_lffi.. ~i_P.o _ <1i~11I!l}!!<;io J~~o_p~r c~pP;e a cosa si va.incontro 
• ~i,~~e.Ja c~r~~e_a~nga dopo il battesimo 

2. Gli stessi monaci si sono limitati al minimo indispensabile di catechesi, avvertendo la diversa 
concezione di vita dei nuovi popoli così differente da quella· di cui erano portatori. 

3. I mqn~ci non vollero rinunciar~alla liturgia in latino che risultava spesso incomprensibile e non 
avv~iron,g_la n_ecessjtà di una liturgia in volgare. 
Certo anche la Chiesa primitiva era iniziata con l'aramaico, ma passò rapidamente al greco e in 
seguito in Occidente adottò il latino, comprendendo la necessità di comprensione e 
partecipazione anche nella liturgia del popolo. 
Egualmente Ulfila aveva compreso questo bisogno nell'evangelizzazione dei Goti e aveva 
provveduto a traduzioni di testi e di liturgia. 

4. Il_ cristianesimo_ è_ s.p.JclS_O_ serv!tQ _çom~ vernice alle struttwe preesistenti ,sotto l'involucro 
cristianq_pers_isteva di fatto il paganesimo. Questo sul modello dell 'esl;!ugorcgione. 
L' e_g.!:!_g!!tazions._era quella prassi per C}li un_ te~pio pagano veniya privato dei segni della 
rel_!gione ~cedente,..., mantenendo ne in piedi la struttura ed introducendo vi i segni e i riti della 
nuo~ !]ligilllle. In questo modo di fatto_la gente_continuava a frequentare gli stessi posti sacri, 
mantenendo la stessa mentalità di prima. Questo valse anche 
• - per fonti sacre 
• per le benedizione con acqua santa (visti come riti magici quasi incantesimi) 
• per Gesù e gli apostoli (visti come il re e i suoi comites) 
• per le sacre reliquie (vissute come amuleti) 
Sotto l'involucro cristiano persisteva il paganesimo 

Inoltre_sono_da tenere_presenti.anche i limiti interni propri dei missionari dell 'epoca 
Quando la ricchezza dei monasteri aumentò a dismisura, sicuramente anche la spiritualità dei 
monaci ne risentì n:;gativamente. I lasciti d'altra parte veriivano spesso fatti pro salvezza della 
propria anima o anche come esecuzione di penitenze. ' 
Dall'altra parte per il clero presbiterale vi era la difficoltà di una formazione, appannaggio solo 
dei monasteri. Il problema si aggraverà con il sorgere delle Chiese-private, edificate dal signore 
sùl.IasiiiTerrac he restava di sua proprietà. Per questo egli rivendicava il diritto di scegliersi il 
presbitero per la sua Chiesa. In seguito nella Abbazie nate per donazioni regali, fu il re ad 
arrogarsi il diritto di scelta dell'abate. In seguito ancora il potere regale pretese l'autorità per le 
elezioni e le nomine dei vescovi. Compaiono qui fm dall ' inizio i prodromi di quello che sarà il 
problema delle investiture: quando un papa propose all' imperatore di mettere rimedio, 
restituendo tutte le donazioni fatte alla chiesa, furono non l' imperatore, ma i vescovi ad opporsi 
poiché avrebbero perso i loro benefici. 
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I mezzi_usati per l'azione missionaria 

Dobbiamo ora vedere con quali mezzi i missionari svolsero l'evangelizzazione: con la ,sola 
predicazione o ri'2orr~ndo_apche alla fo.rza? Il problema ~ di_vecchia data, ris~endo af-,c_!4, 23 . 
nella parabola de.l gm!!.cJ.~ .... .C.PJ1Vitto, di fronte al rifiuto opposto dagli invitati, il padrone ordina al 
servo: "Esci per !é" strade e lungo le siepi, seil}gili ad en~rare1 perq_hé la mia casa si riempia". 
Nell' antichità Agostino aveva differenziato~nella cristianizzazione d_ei pagani, tra un aspetto 

negativo che q :msisteva_ nej la_ distruzione ~ del _paganesimo ed_ un aspetto positivo 
n~l J!ltro_d_l!zione. deLcristianesimo. 

Nel Medioevo il personaggio che fa da ponte rispetto ad Agostino è .il..1!~Pa (;reg-~:orio 
M.,!g!!Q (52Q-6045, monaco benedetti?o e autore della missione benedettina agli Anglosassoni. 
Di Gregorio abbl amQ.._un r\cço_eJ2istglario, in parte lettere di collegamento con Agostino e i 
monaci inviati in Inghilterra. Le _sue lettere se_cyOQQ..~'!Jci ~a.Qire la .m.ent_alità. ç:lel!'~poca. 

• Lettera del18lu_glio 601 
Dopo ave; 7 lu; go riflet ti"fo -sulla prudenza nell ' usare la forza per distruggere il paganesimo, 
conclude che bisogna PJ:SlCedere per gc_adi,_ consentendo che alcE.!Je- abitudini pagane 
per:!Jaf1gan_g,..!J1.a $).g1JlLi.ndirizz_ate_n_Qll_alZ.:adaraziane_degli idoli,_bensì del vero Dio. Nella 
lettera indirizzata ad Agostino per il tramite di un altro monaco afferma: 
i t;_m.e.Jj__çfj}g{U d...oli fLOn Y..anr,JO_distrutti, ma vanno distrutti gli idoli ..... .. .. si proceda con la 
b€!:JJ&d~ziB,_ne del luo~ ..... si cos.truiscapo_qltq.r...i_e_J?..Ls..Lpgngano_ reliquie .... . In questo modo 
J?.ESSino_dal culto dei d.eJnòni al.slf}tq_1.ej v,.ero Dio. n popolo accorre con più confidenza ai 
t empii che conoscono e frequentano da sempre. . .. .... Anche in rapporto al fatto che siano 
soliti sacrificare ai demòni molti buoi, non si impedisca, ma nei giorni dedicati ai santi 
pafi.Q!Jj sL ç,.o_sl!:J:i.i§.ffU:lg d.ille cqpanne dove si possano fare banchetticon la carnè dei buoi 
sacrifìcati nw _ai_deJllòni,_ma_aLve.r.o Dio ... ... è infatti impossibile sradicare completamente 
tutte_li.-false. cr.e.deflzr::..,dp{]ff., loro _cfura mente. - - - _ .. _ _ · 

Abbiamo in pratica un esempio di esaugurazione: i missionari si rendono conto della necessaria 
gradualità per un processo di cristianizzazione. Nell ' epistolario di Gregorio abbiamo però lettere di 
ben diverso indirizzo: - ---

• Lettera (JJ/..lde.lb..erto primo re anglo convertito 
In questo caso GregQrio Ì!lCita a perseguitare gfi !do/atri e a distr,uggere i loro !~mpli. Il 
richiamo alla forza dipende dal fatto che l'ufficio del re è differente dall'ufficio del 
missionario. 

• L~a 1i_~goJjo a4,.u'U.~c;..ol!O di..S.atdegna 
Se qualcuno resiste a rifiutare il battesimo e convertirsi, gli devi imporre una tassa così alta 
cl!!f... • .':!!!..n s(a_i~J2.agarla e richieda di diventare cristiànb. m --questo'''caso il 
suggerimento ad una prova di forza è dato direttamente ad un vescovo. 

D'altra parte per avere un quadro della mentalità dell'epoca è interessante legg~e Q2!.!P_Ede di 
Ago&t..ino ~a_G~:_egQrio_s.,.ui comportam~pti adeguati_da tenere: ne abbiamo un elenco nella storia 
degli Angli scritta da B.eda.iLvenerabile - · · 

• Ele1JCO di domande di Agosjino a Gregorio 
....--rome- àévono cofiJportarsi i ve~c._o;y_i_ngL c_Qnjr_onti ,{lei p r_esbiteri? Quante parti 

vanno fatte delle offerte? 
2. Il modo dellq celef?r.azione eucaristic.a è d(fferente in Gallia rispetto a Roma: 

quale adottare? 
3. c -::;;;-;pupjre colui che ruba in chiesa? 
4. J?l!!.iJ:aJdJ.i germ,gni p_ossg_no SJ2.osqre_ due sorelle, non imparentate con loro? 
5. E P_.Ossibile contrarre zwrz:J"J.onio con lq matrigna o con una cognata? 
6. Se j_yescovi sono molto lpntani tra l9ro, COIJ'lfJ .... J2.rocede,JJl_ alla consq.crpzione di 

un nuovo vescovop er çui è necessqria la contemporanea presenza di 3 vescovi? 
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7. Qualf rqp.J2.ortijntra.U.w .er..e_con i _v_es . .c;olli_ qi GaUia.che sianojn visita in Inghilterra? 
8. Si può ba.tte~zare una donna incinta? Dopo quanto tempo dal parto,. può rientrare in 

chie;;;?J;Jl.ermessa la comunt;;ne' se _la donna J nel suo~Pe.riodo mens ile? 
~ . --

9. Se è gvvenuta una polluzione nel sonno, l 'uomo può ricevere la comunione? Se è 
sacerdote.PHl'Lcelebrare ~ misteri ~ucaristici? 

Altri dati interessanti li possiamo ricavare delle nwnerose Vite di Santi, guardando soprattutto 
cosa si sottolinea per indicare la santità del personaggio: 

• Biografia di Martino di Tours 
Rico;:;ealla 71TSTru'ti';ne dei tempi e se impedito a fare ciò, . al/g. predicgzione per convincere 
rp~_2.Pni.ttutto però vale il mir'àcolo, che non ha il senso evangelico di segnOdlfède 
già esistente, ma viene visto come causa che produce la fede. Si cita il caso del Proconsole 
Tetradio che manda a chiamare il vescovo perché un suo servo è posseduto dal demonio. Il 
vescovo rifiuta di entrare in casa del proconsole, perché non ancora convertito. Questi 
promette che si farà battezzare se il servo sarà guarito. 
Inizia in questo periodo un processo di separazione del cristiano prima con i pagani, che poi 
nel corso dei secoli sarà nei confronti degli eretici ed infme degli ebrei. 
• ]Jl,ogr.afla di~· Amando 
Nel 12.eriodo merovigg~.2.. deciQ.~ di ~ndare a predicare tra popçl~ioni così feroci che nessuno 
voleva andarci Prima però attraverso il vescovo, chiede una lettera del re Dagoberto che 
autorizzi ad ottenere il battesimo con la forza se non ci riuscisse con la predicazione. 
Questo sta a significare che ci si basa sul potere del re, sul potere della spada. 
• !Jjografia del vescovo Sulpicio 
Elogiato per non aver permesso che nel suo territorio continuasse ad esserci né un pagano, 
né un ebreo, imponendo l 'espulsione a chi rifiutasse la conversione. Si narra che avendo 
alcuni ebrei sfregiato un crocifisso, fece lo stesso sfregio su un numero enorme di ebrei. 

Se il ricorso a questi mezzi viene presentato nelle vite dei Santi, significa che essi erano usuali 
ed approvati. Questo accade nel periodo merovingio: accanto però abbiamo anche altre 
posizioni ben diverse 

• Martino di Braga 
in Spagna nel De corretione rusticorum insegna che non deve essere usata nessuna 
coercizione ........ vi sia un radicale mutamento di vita ..... .. . si insegni l'amore fraterno per 
gli altri ... .. . non solo il rifiuto del male, ma anche opere di bene. 

Con Carlo Magno si afferma il potere della spada. Carlo viene defmito come un apostolo 
pèrch~ quando non era possibile aprire la porta della fede con la lingua (predicando) lo faceva 
con il ferro (con la: spadaf" Nelle leggi da lui emanate si minacciava la morte per i non 
co"iW'ertiti:~'çe qualcuno. vuole rimanere pagano, che sia ucciso". 

• Vipone 
Nel IX secolo nelle sue gesta contro gli Slavi esorta i militi a trucidare tutti quanti non 
accettassero il battesimo. 

Continua però anche l' altro fùone di tendenza 
• Alcuino 
Monaco, primo ministro di Carlo Magno insiste sulla necessità della conversane intima e sul 
rispetto della libertà, evitando di forzare la coscienza. 

In pratica i due diversi filoni continuano appaiati nel tempo, ma è importante sottolineare che anche 
quello che ricorre alla forza, viene normalmente accettato nella mentalità dell'epoca. 
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B. Penetrazione del cristianesimo i!!Aime_nsJQJ!i divers~da quella religiosa 

In questo campo dobbiamo andare alla ricerca delle motivazioni che hanno spinto la Chiesa 
ad e~..r,çjtar~c~ompiti_çhe esulavanor d~U'impegno missionario di evangelizzazione affidatole da 
Cristo. 
Lé'illi;tivazio,!li]d_imn~RnLin~m;ppj _çii~ cla quellq missiçmario sono: 

l. Mgtivo_jnJ~r:n.Q:Jè la Chiesa che esercita l'ospitalità anzitutto nei monasteri e poi 
vengono costruiti ven O_§peaalig-e'srifi a~.lCléfo.presoirerale:-'Abl)irunò parlato di-motivo 
interno in quanto tutto ciò fa ancora parte dell'impegno missionario della carità. 

2. !.!!!lzigne <lUl!I!P~n_:&: in carenza ~ello stato, delle leggi, dell~. ~ltre istituz~oni la 
Ch!~.2.~l}!e il bis_ggno di supplire per le necessità del popolo. 

3. Ragione del peccato: questa è la ragione che princpalmente determinerà l'impegno 
delia CIDesa al di fuori delle sue competenze religiose. È il "motivo che attraverserà tutto 
il •Mediòèv-0'7 La ragione del peccato risale c0me elaborazione iniziale ad Agostino che 
nel De civitate Dei atlèf'rrui ché"l'autorità dello stato non sarebbe stata necessaria 
Se~ il P.$CCq{fLQI.lgirJa'ÌQ..._. .~· .·-·-·flel)z_;Jale Jle._ccat(Ll;_"\Zft~ sj sai:~'b_be~ articolata in modo 
libero e _nat~w:!!l!..:ic·.J.l peccatg originario, intaccando la_ vatura um,a_na, ha reso 
neCfi.§§._ario_U!J contr.f)jlo esterno per il bene delle persone." Lo stesso discorso vale anche 
per la schiavitù che serve a tenere sotto controllo certi uomini che altrimenti 
devierebbero dal retto sentiero .. 
Papa Gelasio ( 491-494) in una lettera all'imperatore Anastasio scrive: 
due sono i poteri su cui si regge questo mondo: l 'autorità sacra dei vescovi e la potestà 
regale. .. ... se paragoniamo l 'uno al! 'altro tanto più grave è il peso dei sacerdoti in 
quanto al giudizio ultimo dovranno rendere conto anche dei re. 
Papa Innocenzo III (1198-1216) 
Parla della motivazione del peccato del re. Quando l'autorità regale cade, perché pecca, 
il papa e i vescovi debbono richiamare il re e pertanto il potere del papa si estende anche 
al potere temporale. _ _ 

4. •Necessità di ~rsone istruitt 12.er cuj i capi_e i re sceglieranno i loro_amministratori tra 
· m.Q!laci _e çJtierici, 'gli unici ad a~e;-ricevuto un'istr{iziòne (;edi il monaco Alcuinoj); 

Carlo Magno) 
5. lsJruzione collegata alla Chie~a: tutti i luoghi di formazione sono collegati alla Chiesa, 

tanto che dire chierico~ e_qui.v:ale_a_direJstruito 
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Il Cristianesimo in Oriente nei seco 
..,;;:;;;;a;"'=-~ 

Ci siamo occupati del Cristianesimo nel mondo ~ciden~le durante i secoli dal VI. all:V~ 
per cercare di capire la continuità nella novità. Dobbiamo ora occuparci del Cristianesimo nel 
~€}flttt:le;"" intendendo con questa espressione non sol_o_l....!~!:ti.t~!L.P!9Pfi d~ll'Impero di 
Oriente, ma anche di_queLtelli!:.ori c9.rne lé! P!?r~ia o l'~itto dove si trovano cristiani, territori ben 
presto passati sotto altre dominazioni. In molti sensi l'Impero ai~Onenre- sériìora essere più in 
continui~ìrtìCOimp'ero'RòiTiano. 
Dobbiamo però prima mettere in rilievo un problema storiografico che sottolinea con molta forza 
Giorgio Cracco nella presentazione dell' edizione italiana di Storia del cristianesimo. Cracco insiste 
molto sulla prospettiva storiografica in cui si pone il volume dedicato alla Chiesa di Oriente. Egli si 
interroga Su quale memoria storica voglia offrire un volume che parte dal 610 (quindi dopo 
Gregorio Magno morto nel 604) e si chiude nel l 054 (prima della riforma Gregoriana). 
Questa è una novità significativa in quanto il V volume del Fisher parte dal 590, dando rilievo a 
Gregorio Magno, come anche il IV volume di Jedin. Anche il Filoramo accoglie più o meno 
passivamente le usuali scansioni di tempo. Questo avviene perché tutte queste opere pongono in 
primo piano il cristianesimo occidentale, lasciando in secondo piano il cristianesimo orientale, di 
cui si fa una storia parallela, come aècade anchè per il _mondo arabo. Come se Roma, 
Gerusalemme, Bisanzio e Baghdad fossero inconciliabili tra loro 
Invece questo volume rovescia la prospettiva per incentrarsi volutamente e lungamente sul! 'oriente, 
lasciando in secondo piano l 'occidente che a causa dei tanti sconvolgimenti si trovò a vivere una 
storia minore, "da parente povero " in confronto a Bisanzio e al! 'Islam che furono i veri eredi della 
civiltà antica. 
Da questo derivano le due date scelte: 
• di~lita al trono di Eraclio 
• è:f§j4aiita in;~; flPa;:;;rcq_f~rylario avverte gli~arcati che il primate d~ Roma si era 

serz~r~to dal~a Chjg_sf!..! F'ft.qu!JJif..i i l P!j!!JC!f2.. tz!:-9 Ef!!!f!'f.a f! ~ui.. ----- - .. 
La novzta conszste nel! mterrompere un ottica tradizionale scarsamente interessata alle radici 
orientali e allo sviluppo del cristianesimo in Oriente. È infatti tutto da dimostrare che il 
Cristianesimo diventato latino sia il migliore: certo a partire dal! 'inizio del nuovo millennio il 
cristianesimo europeo diventerà trainante, ma per tutto il primo millennio, prima di soccombere 
al! 'lslam, è stato fondamentale l 'apporto del cristianesimo orientale che bisogna smettere di vedere 
come semplice custode delle tradizioni. 

Per questo è importante vedere la Chiesa di Oriente non solo in funzione di quella di Occidente~ 
iQ.modo ~ppmfolillj!Q nella novità e continuit.r.-ii c;istianesimo è nato, è cresciuto e si è sviluppato 
iu._Qr.iente. ............~- ............ - ~-- """---·----..-...... --- -;.,;....;a,c<l-·- ~;;;,;.~- ...... ,. """' 

• È qui che troviamo le ~rime scuoleteologiche del III secolo 
• Qcisis~iluppano ~ rifles;!9_~ t~ir}iiarié del iy_ seé~Ìo e crist<?logiche del V-VI secolo 
• È in Oriente che si sviluppano i pluralismi teologici, cultuà li e dottrinali cbn cui si dovrà fare i 

conti. In Occidente questo aspetto speculativo è carente. 
• In Oriente nascqQQ.le .. prjwej§t!!}IZ~oni: i Patriarcat~ d_i Al~andria, Antiocm a e Cg._stap.tinopoli 

ç~rivenQiç.ajLprcimato~dopo,..E.oma sulla_base_del. presuppesto~di..es_s_ereJa..capitale~dell ;_Impero. 
Ma altri due luoghi rivendicano il Patriarcato: in Persia e in Armenia. 

• .Qgni Patriarcato ha i sy_oi rit.i, .m~l).tre in..Occidente..si.impone..i!J.it<uo.r,g~~ 
• In Oriente si sviluppano le diverse professioni dj.fe_g~(nicen~,_ef~~ina, , calc~dqnese ). Qui sorge 

il termine ortodossia per indicare coloro che avevano accettato la cristologia del V secolo 
definita da Efeso e Calcedonia. Il termine ortodossia ha però cambiato di significato nel tempo 
comprendendo anche nestoriani e monifisiti, diventando quindi significativo di opposizione a 
Roma. 
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Nell'arco ~j~qji che cqJJSi4srrmm.E ... ~obbiamo distingueie 3.~~: 
• età di Giustiniano N I secold' · 
• etaar Ernc!!f:VJI}ec9lo ! - n f A .~ .. 
• efà(féll'iconoclastia VIli-IX sècòlo-(725-843) 

(l'iconoclli.stia è~ stato un f~nomeìio' importante che non va limitato solo alle icone, ma 
per alcuni rappresenta l' equivalente della Riforma protestante nel mondo occidentale). 

età di Giustiniario (527-565) 
/. . -----. ,.,... 

Molto presto al tempo dell'imperatore Giustiniano si avverte_ ~biso.gvo .. di ridare forza 
all'unità centrale dell'Impero, anche in rapporto alle pressiom esterne di slavi, àvari e persiani. I 
Me lchiti (=imperiali)sono coloro che condividono l'ortodossia di Giustiniano in accordo coni 
n:letrOpolit!éoSialltinopoiitani.' M à territori alla periferia rivendicano un'autonomia politica 
anclJe attni"v"eTsò'~Tv~di;aiioni religiose eterodosse (i nestoriani in Egitto e i monofisiti in Siria) 
L'imper1;1tore deve riportare l'unità politica riconducendo anche all'unità religiosa, 
all'ortodossia proclamata ad Efeso e a Calcedonia. Questo però nort è possibile senza 
compromessi. 
Ar témpo di Calc_edonia tre personaggi di rilievo Teodoro di Mou~~§tia (morto nel 428), 
maestro di Nestorio, Teodoreto di Ciro (393.466 circa, avversario di Cirillo) e Iba di Edessa (m 
457) erano stati accusati di eresia nestoriana ma poi riabilitati al concilio dCCalcea'Onia.' Ora i 
monofisiti sentono il bisogno di condannarli come eretici nestoriani._Si.&Qn~QQI!...!lcl~ Il 
Concilio .~cull!e.niçQ_d.i J~ostantin.opoli (concilio dei 3 Capitoli dove capitolo sta per capo ) ... I 
moniÒfi; iti hanno l'appoggio di Teodora, moglie di Giustiniano che riesce a favorire la 
-- ~ ...,... >"" .. - 1-"\"i ''"'"' ~ ,......... •: :~· . ..... , • • _ • .,: 1.. ' . : ~ 

consacrazione di numerosi vescovi monifisiti fra cui Giacòmò Baradeo (m. 578), da cui presero 
il nome i d' idellR"'Sifiànìaertì Gìacooìtf.-- · .-.. .., ~· ... ·~ - -r .. ,. · 

Ne 553 i II concilio di Costantinopoli condanna i capitoli, ma questa condanna non viene 
accettatà a P.apa v igilf;;-·'hrtta; ia:. aòpo 7"' a1ùìi di ·pressioni e .... di ' véssiì.Zi~~tvigiìio arriva a 
~ìidanna!e ~he Ìui i 3 Capitoli. Il caso Vigilio, cpm_.Wl C_.illìO Onorio, sono stati discussi 
durante il Concilio Vaticano I quando si tratta;a dell' Infallibilità dclPaj;.;-ia ri;"p~stafu chénòn 
erano pronunciamenti";;èaiihedra. Si è verificato anche uno scisma Scisma tricapitolino in cui 
alcune Chiese come quella di Aquileia e di Milano si staccarono da Roma. 
Giustino che ~L~..i4 .... a'i.eya,. .,ticonquistato tutta l'Italia (che sarà in seguito invasa dai 
I:ongobardi) consapevole dello Stafodi -degrado "'del pofere amministrativo-politco, con la 
Prammatica S'aòziòrie affi.daia'"supp lenzc( di g"ovèirib nelle-cfrtaitaliane".aiVescovl. 
,-< - ... ~.-u... ....... -..~ '-• ~ ''" _. .. ~ -- ....t'-: • - -~· "'t' ~ _.. ·' 

l 
0 età di Eraclio 
q uando sar~aJ...k<?P.StE.~L~!Q. l ' Imger:_o .. ~~ls.a. in ~E9 s~~~ . .E!~t.2~<?.M s~_pr,a!1!!.tt2 P.er l' espa~ione 

pei ~~,gi__cb~. -~v.!l~apç>_ CQ,nquis,t<Pld.o . Aopo _la Siria anche la Palestina nel 614(a 
Gerusalemme, incendiarono la Basilica del Santo sepolcro e ·portarono via -la reliquia della 
croce)~ 619 !:Egitto. I Sassanidi persiani favorirono le chiese anticalcedoniane nestoriane e 
monfisite nei territori occupati, restituendo loro i beni e i monasteri precedentemente 
sequestrati. ~and2_ ~r~io .,peJ..p~ ••• JS.H~:tig,~f.~ . .L~.~pi9i •. qQP,O, Jll}~ ~gu~~ d~ J?.~ 7 ~i può 
presentarsi come salVatore e riportare trionfalmente a Gerusalemme nel 630 la reliquia della 
cffi'c"~uesra-camjiagna-vittò1fò"'Sà $contro ~i ... persiarti- per "''riéOnc}ufstàré i Territ~r1 sottratti 
Jri"mpero assunse anche coloriture religiose, espressione di quella stretta correlazione tra 
potere imperiale e potere religioso. Con Eraclio cambia il titolo: da autocràtor = equivalente 
greco del latino imperator, si passò a basileus (=sovrano) fedele in Cristo (pistòs en Christo 
basileius). 

Eraclio ebbe la stretta collaborazione dell'autorità patriarcale di Costantinopoli, già 
mariifèSfàta 'èon ~ la dònazione dèi tesori della chiesa per fiifanzìare la"gl!erra·'ai Sà ssanidi che 
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_eb,!Je il suo C!!lmine qual!do toçcò al patriarca Sergio (610-638) sost~nere l'attacco della capitale 
iìèl 626 contro Avari e Slavi associati, essendo Eraclio impegnato nella guerrà ·coiti Persiani. 
È")IiitrTfll'éfl~ S~rgio~ che per. cl)'D.ç'ilim~~le, ditfl'è_olt~. co!l] ~'estoriani _!n EgitJo e i ~i'lcoJ?iti in 
Sl!'i_a, prç>pone di non parlare ·più di-natura =fusis,.ma.piutiostò.:cU Ùz.érgeia del Logos incarna~o, 
unica operante in Gesù Cristo .. Il papa Onorio sembra abbastanza d'~accordo con la formula ma 
prÒponè di s~stitci;e ad .~}le;;,gf}La. qiièliocfi vo Iuntas in ·g;;;;fhil~ma, considerandQ.l& Ri:ù.Jtdatta 
ad esaltare l'unità tra divinità ed umanità in Cristo Si arr~còif nel 638 all' Ekthesis tes 
histoeos ( =Espo§i~Qne,__ della ... .f(!.Q.e __ rppgotelista ) Clievien_'f ~tffipo·sra-·a-tufto~P:Otiente. 

Continuando ie dispute nel 648 l'imperatore Costante II emana il Typos, ordinanza imperiale 
con cui si abolisce l'Ekthesis e si vieta ogni ulteriore discussione teologica come lesiva 
dell'unità imperiale. 
A Roma papa Martino I (649-655) condanna entrambe le professioni, per cui viene 
imprigionato, condannato ed esiliato, morendo poco dopo. Stessa sorte tocca a Massimo il 
confessore venuto a Roma dall'episcopato africano antimonotelista, che più giovane, sopravvive 
all' esilio e in seguito ritorna. 

adio è così importante Q_er l'Oriente che si fa iniziare con lui l'Impero bizantino 
( forte~ente infl~e-;zato . Zi;J ~mondo gr è co)' e tennmarè di fatto in Oriente l 'Impero r~mano. 
Neanche Eraclio però riesce a risolvere il problema dei dissidenti religiosi. 

Nella seconda metà del secolo entrano in campo gli Arabi che conquistano ampi territori: 
quando le chiese monifisite e giacobite passano sotto il governo arabo, l'imeeraJo~ .. ç,9§tant .. wo 
IV (668-685) convoca_~~~~~ çon .. cilio d} Costantinopoli,..I)~lJiliO concui si ~iva~alh:t çondanna 
çfét monotéiiirPQ"é]'"[p3>,a Oiiorfo,; Il Ife ilìl Concilio di Costantinopoli si sono interessati solo 
di questioni dottrina~~ui si avv~rte""' il bisogno di convocare un concilio che si interessi di 
questioni pratiche. N~l~~perator_e Giustinia_no II e.papa$~rgio,_viene coqvocato il S~ncilio 
Trullano, perché radunato n el palazzo imperiale -chiamato Trull. Il Concilio nei suoi più çli 100 
cawnì . si ]ìltèt~J!Ltutto ('dai'Vescovtaf'iìti) ;ntòclre±Omisce un quadr~ ~~mpYcl~>""'~lia ~ita 
cr!§ti<!.na..dell'epoca (liturgica, spirituale e praticar A '"Rt>fiiti"'noil~rova'a'c'éO'glìe~"ìiiqlra"nto 
molti dei suoi canoni sono assai_crj!J~ ~~~ • .L~~2!l!.L9:.~!il1.$!~nè. - •· ........... '"'• 

Dice Cracco nella sua introduzione che l 'epoca delle invasioni in oriente comporta un 
ristrutturarsi dottrinale e pratico nella Chiesa d'Oriente. I tentativi furono di coniugare la 
fedeltà della dottrina al bisogno di sentire un Dio vicino all 'uomo, che sostenga ed aiuti. In 
questo periodo sorgono personaggi che seppero raccogliere questa sfida e ripensare il 
cristianesimo in funzione di una diversa antropologia (vedi Massimo il confessore o Giovanni 
Climaco ). La connotazione di fondo del cristianesimo in Oriente nel VII secolo raccoglie la 
sfida mettendo in campo il meglio della riflessione teologica insieme al meglio della conoscenza 
e del sapere del/ 'epoca. Non si ricorre come in Occidente ai miracoli, ma a tutte le risorse 
umane, comprese quelle del sapere scientifico. In Oriente l 'uomo santo si accompagna 
all'uomo colto, mentre l 'Occidente coevo si trova in una situazione nettamente inferiore. 
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-Il secolo VII/ in rOriente 

Considereremotre punti principali per quanto riguarda gli avvenimenti di questo periodo: 
-~ le consegu~~ae!~.ifi~tasio!l-J a,ra~e §Oprattutt? .nei..t~rritori~ell'I~.er~. ~~z:~o e ~~o/!:!fless,2 

nelliiOiiciQOccideptale, conseguenze incalcolabili specie per l rrreversi6'ihta delle mvas10m; 
2) 1;I<;tiai~cl;;ta~he se all'apparenzçt. sembra una que~op.e s~upe.rfic.iale, fu di un'importanza 
~orme;rati'tor.drlli2!er affermare che alla fme ne uscì in tutti i campi un rinnovamento totale. 

3. · ~e~emo poi ~ Occid~~~23!emE:_an!a ~pe~a ,d'€.~~i~~-apgf~so~i-ai-'1ìtorno sul 
continente europeo, non'tab.to m n furìmento aH evangelizzaziOne d1 popolaz1om ancora pagane, 

uanto nella riforma dell~ chiesa, rp.~ro.vingia. Questa opera spiega ciò che succederà poco dopo 
-., . W Oìi '<• ....,.... .,..._ ,,. .;.-. ,... .,_..,_ .. - . . "'·- ~ r 

in Europa: il _çostituirsi di un'unità europea con il passaggio dai Merovingi ai Carolingi e 
l'affermarsi di un nuovo concèlto ai~ sovranità- port:ato dal ~-Papa e accolto qai Carolingi. Si 
~~~s~~~o-c~<!!.i}Jgf a~~<:>rho a"l;,?i~:_uoterà la stori~ de i ~écofi: suècessivi. " 

0 Le conseguenze delle invasioni arabe 

Anzitutto va precisato il carattere qiversQ.g~U~. in__y~s~nj ]!~.lleJl :!Jp.pero di Oriente rispetto a 
quelle d~~~~J.lJ!:ln.t~i wi.IJ..IJJ:R~.S?. ~1i~QS9ld~pte: 
• col!., le inv~s~oni.ge~he si produce una metamorfosi_ c~~~c~l!l_!!!Lll}f!.lti di novi!à con 

elementi di continuità. I nuovi poPQli a~siiiìlliiii(~p~n~·"dell_aeultura pJeesisteJ,lte e dal punto 
1ì v1starelig ioso ~~nvertono al c; istianè'Sìffiò- .._ -~- , · 

• con le invasioni araoesi~assiste adUna totale chiusura in campo religioso: si lascia spesso 
una tolÌèranza• religio sa cui corris~~; prezzo -·~conomico, a parlo che s ia evitata 
~i iiiiSslòrurri~tà~rist'iaD.à ' e"'noli s"ri;Tipedi;~; ad'"~n ~i;tia.,no di farsi islanÙoo,"ìiieiìfre 

la situazione"'c'ò'ntrarfo 'è passibi1e aipenad(mòrte~ .., ... ' ~-'- "~ .. ~ n- • 

Un altro dato importante è rappresentato dalla ra.J2idi~J!i avaiWltil ~l~ ÌUY!lsioni: i territori 
sono spesso debolmente governati ed hanno conosciuto pre~'&ìenti invasioni come quelle dei 
persiani. Inoltre molti territori specie Siria, Egitto, Palestina e Mesopotamia per rivendicare 
autonomia da Costantinopoli, non oppongono che una debole resistenza. L'autonomia civile e 
religiosa, sostenuta dagli stessi Patriarchi ha utilizzato anche le divergenze in campo teologico, 
sino al punto che il Patriarca di Alessandria, Beniamino, può sostenere di preferire il dominio 
arabo a quello bizantino. Di conseguenza molte Chiese come quella Siriaca, Armena, Copta di 
Egitto, Caucasica entrano con scarsa resistenza nel dominio arabo. 

Per comprendere,Ja situazione bisogna guardare ... ~all: indebolimentQ del principio della 
\i; "2""'!'t't - 0:.: ....... ...- ~ ,... _ - ~ l'Wl '" ""' - ' - • ..,....,_ - - -~~~~ •• 

Pentarchia secondo cui le decisiO'rìi religiose andavano prese di comune accordo all'interno dei 
r-ryt~~àti ~~!i~~2!~~uJF:Àn!i2clJi~~ Al~s~ndrii'hJ:Jéiusale~e, C~~fantinopoli _e · Roma. 
tJ~ma cessa di ~ssere capitale, Costantinopoli rivendica la primazia, sostenerido ""'cliè''se 
prima era spettata a Roma in quanto capitale dell'ImperO,ora Spefta"'a Co~l~W9.R.9.~Ldiyenuta 
capitale a sua volta. Ma Costantinopoli aveva reclamato questa primazia sugli altri Patriarcati 
onentah già precedentemente con il can 3 del I Concilio di Costantinopoli e con il can 28 del 
Concilio di Calcedonia. CoJL il Co pElli? d~tt2...l'r~l~_a!)._p o Q';into-sest?_.e,ois::};l~ a_f!ìontava i 
problemi disciplinari che il Concilio IV e il Concilio V di CostantinòpoiT"avevano trascurato per 
dedicarsi solo a problematiche dottrinali, tale primato viene reclamato anche nei confronti di 
Roma per la motivazione politica detta sopra. Il Concilio Trullano usa espressioni molto forti 
~e i confronti sia degli altri Patriarcati orientali, s ia ner confronti d! Ro-ina e pertantonofì"Viene 
riconosciuto dal Pontefice romano.-AììCnel"'fiente ne esce indebolito, poiché in molte Chiese 
esistono spesso di fatto due Patriarchi contemporaneamente: uno Melchita, nominato da 
Bisanzio e l'altro invece eletto in modo autonomo dalla Chiesa locale. 
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2. La lotta iconoclasta 

Ben diversa invece è la situazione a Costantinopoli: cessate le dispute con le chiese degli 
~ .... ,.,."' ........ .;:~ ........... 4 .. -r ~~- ... _,..........--.-... 

altri Patnarcati oriental.4 !.11' inte.r.11Q...Qelle CN,~~~.,P .. rtqdo§~ ~l!!l~~~~is~io esp!24e .!!!l~ _lotta 
feroce sul culto da parte del popolo., e da pprte_d~i monaci. La Chiesa bizantina svilupperà la 
missionarietà ìn direzione dei popoli slavi. . 

L lotta iconoclasta vede schierati due Qartiti differenti: quello degli icnonoclasti che 
ripro~ano il culto delle içQD~s ql!e_llo .l~i[~~fiii(~ i~o~Òduli) cÌié"iiiV~q'SQ,Steiiggno:l>èr 
comprendere la portata della lotta bisogna c~side~are la ...... m~tal~tà_delisP.q,_ç,a in cui ~ssi e 
P._Oteri Eol!tJ9~ si ~ss~i~~o_strej:tameme aà mtere~ste po!ere religiçso. Il fatto che le sorti m 
lotta cambino al cambiare di posizione dei diversi imperatori è legato proprio a tale intreccio per 
cui l'Jmperator~_a.JI]l~p~e ,sLs.erve della religione per mantep,er$ l'un!tà polit!~a e dall'altra 
sente come suo~pr~Lsç dq_v~re J!:t~!Èfe in.~~n:go di fede a man!enere ~~_giusta d9ttrina. 
Il ~1111Jn!?..Jt~~so_di_omdQss.ia, coniato per riferirsCalle Chiese che avevano adottato la giusta 
dottrine stabilita dai grandi Concili ecumenici sulla Trinitaria, Cristologia e Pneumatologia, alla 
fme della lotta iconoclasta cambia di significato:.!ÌSle .... <!.Qj!ldic,~e lLC,.,l!i~~Ql~.§..Q.Ug,..(~à~i a 
çostanj~o,.Poli. Al termine della lott~ durat~.JiliLgi_ l QO anni, 1'11 marzo 843 si festeggia la 
vittw ia q~ic<l!?:Sl.fili ed un Sinodo stabilisce che la l o domenica di Q~es~ sarà s~m.pre la 
festa dell'Ortodossia. ·· · 

A proposito del problema dell'iconoclasia sarebbe un errore minimizzare la tendenza 
all'aniconismo presente già nei primi secoli di cristianesimo: significherebbe non comprendere 
la forza e l'importanza della lotta iconoclasta per cui alla fine del IX secolo nascerà una 
iconografia ufficiale cristiana ben diversa dall ' iconografia paleocristiana. 

All'inizio del cristianesimo diversi fattori giocavano contro la tendenza alle immagini sacre: .. __ 
• neìf A"ntiCo Testam~vJ.:S!C)}lq~~.Q~~i~ri. ..,P!~~s:. di._d~ie~o a· farsi immagini 

considerata idolatria in Esodo, come in Deuteronomio, diVieto colregato addirittura alla 
Parola del Decalogo, ma ribadito con forza in Levitico e contro cui si era alzata la voce 
dei Profeti. 

• Anche nel Nuovo Testamento Gv sostiene il culto interiore del cuore e della vita, mentre 
P;; lo ric~d;"cii~àncl;~conosc!uto'Gésli nella carne; · dopo-la resurrezione il 
Cristo risorto non ha più volto. 

Pe.r que~te r~gioni l'ic~nografia paleocristiana si era limitata: 
alia raporesentazjQ.ne...di.:W.U~p~sc~~JJ~9;t;.a,~coJo_mba 
aQ~aff.ìgura~:Lou..t?_.~Lpata,l19~,.Eom~Jl,lJ.!:lpn Ea.~~,.~ l~ ver~iqi,.,a_gge 
a~raffigurare situazioni di salv:ezza d.tll' AT come la storia del diluvio, Giona nel 
~ ~.,-.....··~·~-~h . .,~~~ _., flft,:c"#.,iir., ""'-~ ,. 

ventre della balena o Daniele nella fossa dei leoni. 
Già nel IV secolo Eusebio di Cesarea rifiuta di inviare a Costanza, sorella dell'imperatore un 
dipinto del volto di Cristo, sostenendo che Dio non ha volto. 
Sempre ~~.2A2,...E)?.i[anio dLç ,!Pro racconta di aver scoperto~!,P~rtjcina 21 una 
~~ ~ffigie :tiç~n~a!_aAi C:çi~~ e di averla..[t_rappat!lJ2rrsoJ:!8~te. E lui che pér primo 
elabora una vera teoria iconoclasta secondo cui: 
• ':E!l~e Cristo o gli apostoli è idolatria già condannata nelle Scritture; 
• è TJ.Ura in~iJi~f!i.!PJ.t~orUJiffìiFr';r%-ç;jstc; S&~~i~ ~ ~. c:.:eif.~jiq!_~ato per fare da 

modello ad essi 
• "è"Olàff élf/i.JLd.S.l!JplQ,.t.appresentar&.Gristo 
• l 'imperatore deve provvedere a fare imbiancare J...rn_w:J.,.cftdle c}J,iese e a f_arvi disegnare 

sòiola- cfoce . ... ~l!l ... - --~ 'll't'""'"".'l'i·~~-.-_,, __ ...,M<"'..,... 'i,..,-...,. . ., ' ---h.r. -~- "" 'll''l! ..,. --Al contrario però altri teologi non meno importanti sostengono l'uso della pittura come 
espressione di insegnamento per coloro che non sanno leggere. 

Storia della Chiesa nel Medioevo 31 



Certamente nel VI-VII secolo il culto delle immagini era andato oltre limiti accettabili, 
con forme di, ~sagerazi~~' tipo il versar7 Ìa pof~eretoit~ -dalle icone nèl calice della 
consacrazione o avere per madrina un'icona, ma il problema si era posto molto più 
precocemente. 

\7 I ~!!!.enti prjncipali della lotta iconoclasta sono...,! .. ~g~pti: 
J A.\ la lo~.E..~!-. s2f:to l 'imperatore Leone~1II. l'.lsaurico perché di ori~in~ .. ~k!~ga ..... ~-1!8 
- L.çoiie riesce .. a~fe.IDlan~ •• e,,.,];~spingere definitivamente g.li.arab!_.Q~lle n.ou~ 4L CJ1§.t~!~.pqlj. 

Considerato perciò liberatore, acquisisce un potere che gli sembra necessario consolidare 
~ ' • : ''"f ... - tr."'"· :~·-- ... ~~;- ;oel'fj!_,;., ••. ..,., 

con l'unione all'interno d~Jr impero , scàil'Sà'nào""il pedcòlb maggiore di concorrenza, quella 
rappresènta'tacta1ìlill'ri'~i . éh~"àvevano un influsso grandissimo sul popolo. Il movimento 
iconoclasta era però già sorto nel secolo precedente ad opera dei vescovi, ma Leone ne fa 
anc~o strumento politico. 
Ne~ E2lLeone III ~::oglie::_2 '.~~~~ine .. :ener~ta delCri~t~ .. affis~~ alla~ ~?a~!'! , il grande 
portone bm~~g~ ;l.I?l!!~~~ ~pe.u~e ..... ~Jlé\..~C-Itta, sostituendo la con una crocei 
Net?iJ convoca un..§inodo c~e P? .. çu~ .. l'.ico_nog!:~! ~c:_~~Q~ eg~P.~~t~ ... ~~!:.i,d~rta"T'sr 
p.r_omallfl_ U.l};. d .. ~s.r.çJ.o-.c~n!!p .. ~~-~gll.}~~a:ffj'gw;(!,llìt-Cnsto, Ta ~ergm~ t;.., l -santr.,...J[p:;p~ ... 
~spr@~mSf EonJI~:W,.&ld_s.c~to. 
E difficile individuare le cause che spinsero Leone III a promuovere un provvedimento 
destinato a scontrarsi con consuetudini radicate in ambito monastico e diffuse come forma di 
pietà popolare. Tale decreto era infatti destinato a susc!tflfe sconcerto e reazioni in un 
momento politicamente· 'èfiffiC'ii'e'"'pet- r iiD.pero" che si trovava a dover fronteggiare la 
pressione dello stato bulgaro per la propria egemonia sugli Slavi mentre il califfato arabo 
progettava la conquista stessa di Costantinopoli per trasformarla in capitale di un impero 
islamico a vocazione mediterranea. 
L'incertezza è aumentata della perdita degli argomenti originari contro l' iconografia di cui ci 
resta solo documentazione attraverso le argomentazioni dei loro avversari iconofili. Si parla 
di mentalità saracena per Leone III, intendendo che data la sua origine siriana, avrebbe 
risentito del divieto presente nel mondo islamico, come in quello ebraico a farsi immagini. 
Lo scopo poteva anche essere quello di togliere all'Islam un argomento contro il 
cristianesimo. Alla tesi tradizionale che interpreta l' iconoclastia come il prevalere di 
elementi orientali e comunque non autenticamente bizantini, si contrappone 
l'argomentazione di chi la considera espressione del tutto interna alla religione ortodossa, 
orientata ad una purificazione della religione da deviazioni superstiziose, voluta da un 
personaggio come Leone III di fede austera. Difficile anche stabilire la portata dello 
spiritualismo platonico. Sotto Leone III non si ricorrere però a vere persecuzioni. 
Alle persecuzioni si arriva con il figlio , Costantino V, soprattutto nei confronti dei monaci. 

N~~v&é~ntd'a?:!!T~~~~<!_a_a~i~~~a ~e~ B.~s~~- c~ ;~b~e~~c;luto 
fosse ec.umepi,.ç~ , ma fu 'disertat<L_dai rappresentanti a·egli altri patriarcati . e dai' delegati 
pontificl In questo concilio si procede' 'à1i''èJib0Iaziq'i1e~~-~c}--q-e!C ìconocQlstia e .,_ si 
éonda":i'nano le posizioni iconofile del Patri;ca tte"rm~n;,'" cfi-Gìorgio-di"'Ci~oecii -Giovanni 

f::-1 damasceno 
~Il successore ~one IV (775-780l si fece fautore di una pq!itica più tolle;,ante e sua moglie 
~divenuta r~g~~l}J~J?~~lio min2.[e!1Jle.._s .. ù~on~~-a~nvo~~e YP-~~~-~~ìlio .. 
L' imperatrice- che proveniva dalfa"i'"egÌone greca tradizionalmente1avorevole alle immagini 
sotto l'impulso degli ambienti monastici ed incoraggiata da quei funzionari civili ed 
ecclesiastici allontanatisi dall'iconoclasmo a seguito delle esagerazioni di Costantino V, 
nominò un nuovo patriarca Tarasio che si impegnò a convocare il concilio. La sommossa 
della guardia palatina impedì l'inizi dei lavori nell'agosto del 776 a Costantinopoli, ma 
nell'anno successivo nel settembre de 787 Nicea si svolse il II Concilio di Nicea (settimo 
ed ultimo riconosciuto come ecumerrico a cui panèCìpar5ii'bo1trel1.'fo'O"-vè~ovi ~na folta 

.. > e~ e ··es· e 1 t'il?*- ~~~.a-- ..u i-~·"' 
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rappresentanza di monaci per la prima volta presenti e di delegati dei diversi patriarcati, 
compresi quelli pontifici. Vennero riabilitati i tre personaggi condannati precedentemente 
che diedero il loro apporto dottrinale diStìiiifuena o ir'cuit()(fi ""a"ùtitl~~quèllo,...di-lattla 
(venerazione eC1'àCforazione) ~di'Stmg~èffi.:<tfà , l' o'ggè tto ... hia1:eria1e ea'· 'invece . il" soggetto 

r:-1-aEP}esx.nt,at~&!..t.'kik~e:t:o _o.gg'itfQ;qç;r_..9i~'"" ·• ··~--· · · - ·~ · ~- ""' "'· ""o·•· 

~che se ~l _!l çoi1~ili2...~~~-]'~c~~~L ,ço~p~essq .. ,r,spre!)~.~ p9s~!o'"'ni . m~derat~, la ._ lotta 
· n,~splo.s,: J.!L!l~2Y.2 P~! un mtr~p~10, di rag10m gohtiche (nnnòvata offensiva bulgara con 

as sedio di Costantinopoli; disastrose cònaiiioni "':;t"onomiche ecc) e di ragioni religiose. 
L' imperato~,1~ç.J:Y: .. l_'.AJ.:wç;p.q, ,(813 -:~.2,Q), 'l>'a.p.ch~ egl.i d . .! . o;i&in~ - ~-~i~~W't 
rist~"6iiit~oE~e !ll}t~ari ~~]l 'Jmpero , 11ell'§ l5 rjpri~t.ù,1a ,J,)~<?.tiocla~~o ~9lie.,,s~. ~.fgr,me 
cl0ttì1iial~~.!Jl$!19..Wtrans.igs;:_u.t i,,..apeytt1,~~risq~9s~e j l valore educ~tivp, (sostenuto già da 
personaggi come Basilio e Gregorio di Nissa) pur avversandonè"'il cu'lto: da qui l'obbligo di 
collocare le icone dove fossero ben visibili ai fedeli, ma non a portata delle loro tradizionali 
pratiche devozionali. Gli ultimi due imperatori içonoclasti furo:o.o Mich.ele II (820-829) e 

• ... .i ' . 'JJ'l,.. ~·r471 ~·l.~ .O.;rl" ~~~··'-i'i): .~t-1 

rr-~filq_ c 829-842L ...... 
~....- ',U. marzo.dellY84J ~otto l' im~ulso ~eJr i].nns..rru~e_J~pJ!.o.J,~~~'igg~#N:.,W~~~r~, 

un ~lli6'Cto~ a çost~t!P-9-.P, ... ~!I proclamava m_conformita a le d~hber"edel II. cor:ciiiO 
&iNì'èea:,-~l<f'~61èrihè~f~sta"'illàziorie- del eu to e e Immagim e piùj n g~nerale I1'Trf6nfo 

- ~-o.Jt~"·--~~,....... ~·.;. ·.;.. ,... 
dell 'ortoa ossia su tutt~ le_eresie: trionfo degno di essere commemorato in perpetuo nella 
p?imi{'étòìii~di""'Quare~~ come ~f.Eìl~~ct~l\~9;togg~~m" che occupa ancora un posto 
centrale nel calendario liturgico ortodosso. Si stabiliva il significato e la funzione dell' icona 
che diventa la dimostrazione tangibile dell'incarnazione, in grado di unire l'elemento storico 
con quello escatologico, capace di manifestare l' incarnazione come evento passato e al 
contempo presenza viva ed eterna. Le pareti delle chiese si riempirono di icone, 
dall'apparenza elementare e semplice, ma in realtà di raffmata e complessa composizione 
pittorica che progressivamente collocate davanti all ' abside costituirono un sorta di velario 
mistico: l'iconostasi, su cui si arrestavano gli sguardi dei credenti, commossi e allo steso 
tempo elevati ad una più completa conoscenza della divinità 

La nascita dell ' Ortodossia con la sua festa è comprensibile solo alla luce di ciò che è successo 
prima. Ogni fatto ha una sua gestazione: l' iconoclastia è durata per un secolo. È stata un'opera 
di riforma culturale, ecclesiale ed imperiale, una vera riforma a seguito di una crisi che si era 
sviluppata durante i sec 6- 7 con forme deviate e devianti di culto. 

Tutte le feste cristiane originano dalla Pasqua. La festa di Natale sorge solo dal 4° secolo in 
poi, dalla festa pagana del Dio Sole con un processo di esaugurazione per cui si mantiene la 
tradizione, ma si cambia il contenuto: ora è Cristo il sole. In Oriente invece la festa riconosciuta 
era più che la nascita del sole, la manifestazione della luce, festeggiata il 6 gennaio che diventa 
l'epifania di Gesù. Piano piano però si importa anche il Natale verso la fme del IV sec a 
Costantinopoli (cfr le prediche natalizie di Gregorio nazianzieno) e solo nel 6 secolo a 
Gerusalemme. Il calendario romano del354 riporta invece già la festa dell'epifania: le due feste 
del25. 12 e del6. l hanno così recuperato i valori del sole e della luce, introducendovi la novità 
del Cristo. 

3. L'opera dei missionari anglosassoni di ritorno in Europa 

Dopo i missionari irlandesi, ritornano sul continente anche i missionari anglosassoni tra cui 
Vinfrido che prenderà il nome romano di Bonifacio. La sua attività sul continente avviene in 3 
momenti: 
l. Periodo 722-738 svolge una missionarietà in generale tra frigi e frisoni, per cui chiede la 

protezione del re franco. 
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2. Periodo738-741 in cui, avendo ricevuto l' incarico di fondare chiese, di fatto organizza nei 
nuovi territori diocesi e ne cura la conduzione 

3. Periodo 742-744 in cui attua la riforma della chiesa merovingia. Morto Carlo Martello che 
aveva protetto Bonifacio gli succedono come maggiordomi (non il vero re, ma coloro che di 
fatto comandano) i figli Pipino e Carlo Manno. Con la protezione di Carlo Manno Bonifacio 
provvede a riformare la Chiesa franca attraverso una serie di Sinodi, misti di autorità civile e 
religiosa, detti Capitolati, i cui canoni diventano leggi. 
• Nel 742 si svolge il l o Sinodo germanico, tutto di carattere disciplinare cui Bonifacio 

presiede in virtù di Missus Sancti Petri. Sino a quel momento il grande santo presso i 
franchi era S.Martino di Tours, ma da quel momento è S.Pietro quello che diventa 
dominante. 

• Nel 744 segue un altro Sinodo 
• Nel 747 infme un Sinodo di soli vescovi 

Attraverso Bonifacio e il suo legame con il Papato il popolo franco si lega al Papa e a Pietro. 
Questo spiega perché i franchi accetteranno il nuovo concetto di sovranità, non più basato sulla 
linea familiare come nel diritto germanico, ma su 3 criteri: il comando spetta a chi ha buona 
volontà, capacità e riceve l 'unzione dal pontefice romano. Secondo questi criteri Pipino da 
maggiordomo diventa effettivo re dei Franchi. 

Roma si trova politicamente sotto il governo di Bisanzio. Il pontefice arresta l'avanzata dei 
longobardi tesi ad unificare tutta l' Italia sotto il proprio governo, ma deve chiedere l'aiuto del re 
dei Franchi: Pipino in questo modo diventa Patrizio di Roma e deve provvedere alla difesa del 
successore di Pietro. 

LE NO VITA' DELI.:'VIII SECOLO IN OCCIDENTE ? 
l 

Neii~~II fsecolo in Occidente sono 3 i fatti determinanti che hanno anche loro una 
gestazione più o meno lunga. 
l. nasce la monarchia carolingia non prima del 751 
2. n~e ~9- Stat.Qyontificio non priiùà d~fJ~èofi la consegna al f apa delle terre riconquistate 

ai Long o bardi 
3. nasce il Sàcro Romano impero non prima del Natale dell ' 800 con l'i.uçQr_onazione 

impenà le di Car1o Magno re dei Franchi. ~ 
Sono 3 eventi importanti perché condudono una gestazione ed originano gli eventi dei secoli 
successivi in Europa. 
In tutti è tre un protagonista fondamentale è ilPapato, per questo tali eventi rientrano nella 
storia della Chiesa. N~l'VIIÌ se~o"k>-il P ap_ato è _pienamente çoscient~'autorità che può 
~ercitare: tale coscienza dopo Gregorio Magno era un po ' diminuita, ma in questo secolo 
riprende in pieno. Gregorio II 715-731 risponde a Leone III l'isaurico, consapevole che per il 
suo ruolo, può anche opporsi all'imperatore: Scrive così: Ci rattrista vedere che mentre popoli 
selvaggi e barbari accedono alla santità, tu torni alla barbarie .. . ... ...... ti invito piuttosto a dare 
il battesimo ai popoli selvaggi. 

r Jli Nascita della Monarchia carolingia! 

I Longobardi avrebbero. V<;lluto __ lJllifiCC!Le)]!alié!.. ~ l:ul1i~o.~g QSta~.@.re il prog~!1_o è il 
Papato, che, pur non essendo in rapporti ottimali con l' imperatore, si o~mone all'unifi~ione. 
Bisogna ricordare che nella mentalità dell' epoca ci si interessava non tanto di unità nazionale, 
quanto di unità generale: il senso dell'incoronazione di Carlo Magno si comprende in questa 
ottica. Il Papato che ha cercato di favorire l' unità religiosa e culturale, spinge anche verso 
l' unità politica. 
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Gregorio III si trova a dover fronteggiare i Longobardi alle porte di Roma e scrive 3 lettere a 
Carlo Martello_, maggio~mo deLM~rovingi. Lo chiama in aiuto contro i longobardi. Carlo 
Martello accetta il ricQ_rso, dichiarandosi alleato del Papa'to '!Jlé~~2ll.i-p.~~ne. f ininJ> si 
w~e .§\ll la...§(es§"'J inea: manda aLpapa Zaccaria, riconosciuto come autorità suprema divina in 
q~o §J,tcqessor_e di Pietro, mediante due-amministratori un interrogativo: 

deve continuare a _gov~rnare il !§. .!!}.qovingio o il PQtere fley_e_ passare a chi come il 
maggiordomo esercita di fatto il potere? 
~ .. .... 

Zaccaria risponde "che dex e_goy_e.war..e_chL ha_la_v.alontà (cioè deve essere un re giusto, con 
buona volontà al servi:z;io del Regno di Dio), chi ha la capacità_e...chi)~_ unto. (volontà e capacità 
caratterizzate da un segno, quello dell'unzione che Zaccaria non fa personalmente, ma tramite 
un suo inviato)". 

È un fatto rivoluzionario che cambia il modo di concepire la sovranità come fatto familiare e 
la lega di fatto all'autorità della Chiesa. Ìn questo contesto va visto il ruolo di Bonifacio come 
rifOrmator e de lla Chi-e; mer~vi'ngia, in collaborazione con Carlo Martello che però si ritira in 
convento e lascia tutto nelle mani di Pipino. Bonifacio collega la Chiesa merovingia al Papato e 
chiede al Papa consiglio per le riforme 

I Franchi non hanno convocato un concilio da 80 anni, non hanno vescovi, non hanno 
rinnovato le chiese ... ...... esistono diaconi educati al! 'adulterio che hanno 5-6 concubine e 
non arrossiscono a leggere il Vangelo .. . ... ... adulteri che raggiungono i gradi di diaconi, 
presbiteri ed episcopi. 

Bonifacio quindi convoca i Sinodi che si interessano di problemi religiosi e civili insieme e da 
cui derivano i capitolati (leggi sia religiose, sia civili). I Capitolati stabiliscono: 

l'obbligo dei chierici a condurre una vita adeguata alloro stato ....... non portare armi, né 
combattere .. . ..... non indossare mute da caccia ... .. . portare un abito diverso dai laici con 
casula (semplice mantello da monaci) ..... .. .. di imprigionare i monaci adulteri, rasare le 
monache indegne.......... ristabilire le regole benedettine .. . .. ... .. riconoscere l 'autorità 
esclusiva del vescovo sui chierici ..... l 'obbligo per i chierici anche di chiese private ad 
incontrarsi con il vescovo almeno una volta al! ' anno ... ........ inoltre i governanti debbono 
impegnarsi a combattere le superstizioni. 

I re carolingi da Pipino in poi sono legati a Roma dal titolo di Patricius Romanorum ovvero 
_difensore legatp_clall'unzio$ - - --- - ---

!Nascita dello Stato Pontificio! 
w !U40! 

Nel 728 Qr~orio II aveva~mjltO..,!L Sutli.i Lo~g<!~ar<!kJ SU!a.!La~~aJ!9 cogsegnato la~città 
di Sutri al Papa: guestq_ ~~e _il p!._im_J> _p2_ssi!z!!e_ nu~ sfeljuturo . .§tm:o J?QJ.U:lf~. 

Nel 754 il successore di Zaccaria, Stefano_ II riceve dall'Imp~rat9re~ di "OJLente il compito di 
difendere i terrJ!2!i ~- Italia (a P~~-da~'attacco _d~l_L2ngo..!Js_di. Stefano II va a 
Payia e poi direttamente_in_F..rancia.~ A Ponthion,..-.incontra ._Eipino_ che espritnUa- sua 
sottomissione_ CQn...!.~ge_s_~O <!!.strafare (prendendo C~ e conduc~§2. eer le redini il cavallo del 
po~LQuesto gesto nel cerimoniale di corte bizantino poteva essere reso solo 
all'imperatore Quando Federico Barbarossa rifiuterà questo gesto, sarà segno di ribellione 
contro il Papato. 
Nell'incom9~U.e_ce..§§ivo_ di...Quie.rzy §.i ha la_Promissio ca~isjaca: Pipino cioè_promette che i 
t~rritQJi riconguistati ai !&,Qg9bargL~.ar_anyp,...datiJlQ.UA~iÌ!..all:Imner"a!2 .. r..e~di~Oriente, ma al Papa, 
essendo_suc,ç.es~.qr.e_di,..Eietro >:- custode deLcielo,.Ja,.cuL.proprietà rubata. deve~ essere restituita al 
legittimo __ Bf..QPrietario (Donaz12!!e di Pipino 756). Di fatto su guesti territori il Pa~a 4Jcçpni~erà 
ad esercitare di diritto il p~~blico temporale e non più solo sul Tesoro Petri che il Papa 
amministrava in modo Jllivato. · 
È interessante seguire la lista dei Papi che si sono succeduti nell'VIII secolo 
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Gregorio II 715-731 
Gregorio III 731-741 
Zaccaria 7 41-7 52 
Stefano II 752-757 
Paolo I 757-767 
Stefano III 7 68-772 
Adriano I 772-795 
Leone III 795-816 

·!-'~·~ ~~-.. -~ ~· ~ --.. - - ~--· ;e<.~ ~~go}?argj,__pa nop. app~fl~ _rien~~ in f rapci<l:, questi 
· uli..vJJ.oxo_sino_alle_porte_di.Roma. Stefano II scrive allora una lettera come se fosse 

P~.eJ:S_pna_aJ!ipJJ:to ... e_ai,..s'!.oj j ìgli: 
Dal mom~J:llfJ...flJ_e_~fii-dtv..fn(atj.JJ:zjgj.ftgli, venite e togliete dalle mani degli avversari il mio 
popolo,Ji..b§I.P,trt lg, r.mti.toJP.:.ba.dalCabominevole~J20f!.Qlo_lo,Egobqrdo .. .. .. Voi particolarmente 
cari e prediletti fra tutti.. ...... verrete ricompensati con l 'appoggio in questa_viJ.a,.....c01:1,_una 
vita lunga_e_ser.ena.....R-can-t.appoggio....,anche_dopo,~guesta_vita .. ,_, .. . ·-·.in caso_ ç_ontrario 
perder_ete_i/. ~egno terre1Jo e Pisehiate--di perdeP-e~anehe~la vita-eterna. 

Alla IUQrte di l!ill.iJ1p_prtiu.dono il potere i 2 figli _çarlomanno e Carlo Magno: illprQ potere ngn è 
però_ben_saldo .... .e...i Longobardi,.sono ançora COflCOrr~n!i _ _çl~Jpot~r((._ Jranco e vicini pericolosi del 
Papa. Per questo si stabiliscono allea~e fluttt;_anti tra~ Longobardi ~. Bizantini~ ._franchi e 
Bizantini,, f.ranç];U...e..kgngobardi. Da q_ues!~ _ultima allea~ derivano anche matri}?.,2!li pol_itici: 
Carlo Magno sposa Ermene&ilda, figlia del_reJ .Qngobill'd..P j)e~i<ìe!JQ, h !lonq,~@.t~ le ,parole di 
critica~dt:Eapa..stefàno (La nobi le schiatta dei Franchi si abbassa ai fetenti longobardi) ed il 
suo anatema, ma quando Carlomanno muore imp.J:9Y,Vjs~~t~ nel 77 1,. ed ~gli ~ss~Jlpotere 
assoluto, rimanda a Pavia la principessa) gngobarda. La vedova di Carlomanno fugge con i figli . 
PIS§.§f> i Longobar_iii e.m~cLR..er i fjgl.U~ coron~ cosa che i1 paga ricusa di legittimare con 
l'unzio~uando infme D~iderig nw9v,s ~tr.Q R,9~~ Q Pap~driano I decide di chiamare 
in aiuto ~çl!!lo MagD..o com~ Patricius romanorum: Carlo scende in Itii.ia è mentre 'pi:tvia'Viéne 
assediata, si .dirige ve~-R,grÌlli: dove_f(me.r;colydì_dòpo .... I>asqua ... .rumovi ' la prom essaai s uo 
padre. Caduta però Pavia nel giugno del 774 si pone sul capo l~. cgronp feqea~·d~~ilAngobardi 
ffieiitre Tl -P'!Pa~gli_riçorda la_pro111es§a di .. Pigino ~ si fa -rico~egnar_e il} pru:te i territori. Dal (;2 
secolo in poi abbiamo \ i;.ibri ,pontific~s~ ovy~ro pi,Qggrtle_dçi.P.ill>illdatti dé! .f.Oll.temporanei e 
quelli relativi ad AdriagQ)_~lapo~ di <ll1~-.St~..resJ_ituzione . 
Abbiamo visto la nascita dello Stato pontificio la cui gestazione inizia nel 754 con Pipino e si 
conclude con Carlo Magno nel 774: questo Stato comprende il Ducato romano, la Pentapoli e 
l'Esarcato (territori questi bizantini sottratti ai Longobardi)ed è destinato con diversi 
aggiustamenti terrieri a durare sino al 1870. 

!Rascita del ~acro ~ornano Imru;rol 

in com12leta sintQ.nia tra .... g,_ij_gro 
@) gli Annali dei Franchi Anna/es Regni E,raiJS,.orum 
{$1 la biografia di Carlo Magno Vita Caroti r~atta,dJ}.J~:g!!;!a,r.Q,Q ,_quasi contemporaneo di Carlo. 

• Anzi tutto vi è discordanza di datazione, dovuta forse ad una differenza di calendario: 
gli Annali parla~ dÌ 801 , perché il cale~dario faceva ini~areP~mno· il25 di di~mbre 
Eginardo di 800, perché fa iniziare l' anno il1 di gennaio 

• Diversi sembrano il ram.m.rtp ,traj !.,P ... m& .e ç~lq ,ja_s,ituazion~ romana e la posizione di Carlo 

Gli Annali presentano un racconto più sobrio . 
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Carlo si volse verso Roma, inviando invece un esercito guidato dal figlio a 
Benevento per mettere a sacco la città. La vigilia del giorno previsto per il suo 
arrivo a Roma, P!!Pa f.:.eone e i romani gli andarono incontro fino a Monumentum 
(Mentana) peu a..{utm:.Lo_ ç_o_n_gt;{JJJ,fjW-iJJJ.(J_UlJJiltà . ..c..cL oss_e_q_uio ... ...... . per accoglierlo 
poi il giorno successivo quando egli scese da cavallo per salire i gradini di S. Pietro. 
Questo avveniva l 'ottavo giorno prima delle calende di dicembre. Sgtte_giorn_i pi_ÌJ__ 
tqrdi ...... il papa a.fferr.ò_iL Vangelo~dinanzi al popolo ne, invocando la santissima 
TrinJ!È_ metjiante gilgame~nto si scagionò da tutti T i delitti 
addebitategli .... .......... Nello stesso giorno del santissimo Natale, gua!}qo_jj_re prima. 
à"élia M_gssa_si alzò in pJ_ej}j.Jicy_m:zt.L al{a_tamlla_del_b.e.ato_ apostaloJ!.ielr_a,. papa 
Leane...gli-pose..suLcapa..u.na..cat:orza. e j utto-i l.rpopolo -romano- aeclamò.:-"A Carlo, 
augusto incoronato da Dio, grande e pacifico imperatore dei Romani, vita e 
vittoria". E _1.opo c_h~iurono ca!lt!!te le_l<J!J.i; egli fu onorato_ dal P..ontefice... al modo 
degli antichi principi (si..allud.e~al rito_della genuflessione dei soldati ed anche del 
Patriarca da_yanti altimperatore di_ Oriente) e deposto il titolo-di patrizio,-fu chiamato 
imperator..er-ed qugusto 

La Vita Caro/i di Eginar.2,2 presenta invece una differente posizio~~ .fli .. Cade nei riguardi 
dell,..mcoronazione: -

... ..... .. le fr!.~Q!!i.4.§f.w ~~ ulfimo y iaggio a Roma ... .. .. .piuttosto il fatto che i 
Romani avevano obbligato il papa Leone, dopo avergli cavato gli occhi ed amputato 
la lingua, ad implorare la protezione del re. Venne dunque a Ro_ma.e fl..r risi~temare 
la sity_azione dt:lla ~l:Jigsg_che f6rq_gsJr . .fl1J.CJm~Ylfg_tur,Pg(a, (le acc_use_di_adulterio e di 
spergiuro al papa fanno cogliere i segni delle lotte tra le potenti famiglie romane per 
accedete _al seggio pontilìèio) vì passò ·z 'ìntero inverno. In·· que(ie.mpo: rt.c:..ivette il 
titolo di impe.J:,.atp,!.,f;._ e.d_ augusto. Sul principio il re ne fu tanto infastidito da 
affermare che, se avesse potuto intuire precedentemente le intenzioni del pontefice, 
non sarebbe entrato in chiesa in quel giorno, benché fosse una festività solennissima. 
Tuttavia soi!J)ortò c_o-lJ_ gr_ande_ pazierzza_ Cirzvidia ~dLq:uesJQ_.JijolQ, . .infatti gli 
imperatori romani (si intende imperatori di Oriente) se ne erano, sdegnati; vinse la 
loro resistf_n_ZE Cl!2!J l q _rflagnani_mità, per _la qua[e, era_ gi gr_ an _lunga supf!riore ad 
essiJ!Jviandofr..equenti_ambascerie e chiamandoli fratelli nelle proprie lettere. 

Siamo di fronte a due diverse interpretazioni del pensiero del Papa e d i C arlo, come anche della 
Curia e della Corte. LQ...scon!ento_di_C~Q.Jlella...Y-ersjone..diEginardo ... deriv.erebbe dalla modalità 
dell'incoronazi22~J1J>.~Ra f~ in IUQ.do_çl}e_l 'accJamazione venga-dal popolo romano che di fatto 
è ancora sotto_il_p_Q.tge ..Qjzant.ino, _mentre_.çarlo J:avrebbe .Yoluta ricever.e_dai Franchi. Egli 
tuttavia fa di tutto per appianare le difficoltà con Bisanzio, tanto che pensa ad un matrimonio 
con Irene, reggente per il figlio minorenne. Lo sconsiglia Alcuino, sostenendo che tra i. 3 (Papa, 
imperatore di Oriente ed Imperatore Romano )il maggiore è- ques to ultimo. 
Le due funt i*citate colgono in riiodo differente la posizione di Carlo Magno, vedendolo come 
successore di Costantino o come successore di Davide. 
Qui non rinasce l'Impero Romano di Occidente, ma un nuovo impero 

~é!~.P . .O!E lEl~..,nt,.9..Ch~~è_gil!nto._s.ÌIJQ...a_npj"'e _che ~-d~stinftto~ a~savviverci. 
Abbiamo ascoltato i testimoni di prima mano, Annali ed Eginardo che presentano discordanze 
tra di loro. O~li storici si sono interro~ati-4e sia possibile_ru:mQ_nizz~e le_9.,u_~, fonti o se 
bisogni invece_considerarle altemat~ve ed incompatibili. Sono entrambe fonti di nrima_mano, .... ·-~ ;-.. - . _...,.,.. 
reda..tte s;;ioè...da tes,timq,ni .çhe riferisconoJatti.a _c)lLeran..o_pre,septi,.p.ersonalmente (le fonti di 
seconda mano narrano fatti riferiti da altri). FotU..e di primamano__non_equi-va-!.@ a.iol)!:~~prin;tru;.ia: 
una fonte può essere primari pur essendo di seconda mano nel caso sia l'unica fonte posseduta. 
Gl~alLnél)Tj!.:qp~l~. vicis_situc!ipi d~in~qronazi~ne con esaltalione., elogiando Carlo e il suo 
ambiente. Eginardo invece riferisce di difficoltà da parte di Carlo. 
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Seguiamo ora due possibili f~<!ni inte!I?retativi s~ ,_q!;!eS~ 4,isco.!2anza:_ sono filoni che 
nconoscono i caposcuola rispettivamente nel francese Louis HALPHEN (Carlo Magno e 
l'impero del1944?) e nel tedesçq_Heinr~CHTENAIN (k:_Impero carolingio del1949). 

HALPHEN 
ParladèiTà posizione di Carlo in rapporto al suo ambiente ristretto di corte, a cui ha chiamato 
grossi personaggi tipo Alcuinò , monaco e fiiosof~ . Nel '" contesto di ~~to ~a,mbiente si 
sviluppa l' idea centrale di regalità sacrale, davidica, veterotestamentaria: la regalità è 
teocrazta m cui arre ia regalità -·viene direttamente dallio' en on da personaggi umani che 
possano compiere gesti simbolici di investitura. Che questa idea di regalità sia presente nella 
corte di Carlo è testimoniata dall' espressione "Mio caro Davide" con cui spesso Alcuino di 
rivolge a Carlo. 
Quando ne~ 795 yiene eletto papa Leone III Carlo gli indirizza una lettera che è in realtà 
frutto del 12ensiero di Alcuino in cui afferma che: 

CÒmp ito del re è dijjnde;~,nia ~~ie~on le, armi .... .. il compito del papa è condurre 
come Mosè, ... . .. . . . offrire esempio di santità, osservando le regole canoniche e le 
regole dei santi Padri. Si augura che la sua luce risplenda davanti agli uomini e 
raccomanda assoluta onestà di vita, di governare santamente la chiesa e di 

__ dichiarare guerra al! 'eresia simoniaca. 
Nel1799,)neJ mo~e.g~o in cui Carlo h~ raggiunto il massimo del potere, Alcuino gli invia ~na 
lettera (è i! m~zz_Q p~ .fare 'E?-~. C2lJ!.l.!!li~~ ~ia!e~pl!,b_lll!ca): 

"sinora vi erano al mondo tre personaggi che contavano: il vicario di Pietro, il 
depositario del potere della seconda Roma, deposto dai suoi cittadini e la vostra 
potenza regale di essere per volontà di Cristo a capo del! 'impero cristiano. Questa è 
superiore alle altre due, spettandogli di essere vendicatore dei crimini, guida degli 
erranti ad esaltazione dei buoni. 

Il riferimento al potere della seconda Roma deposto dai suoi cittadini riguarda Irene che 
aveva tentato di impedire la presa del potere al figlio divenuto maggiorenne. 
I~ o_ nel 799 i! Ea,ea Leone III ~ra caduto succube di m~_ba!!_da eli s._on~!urati (delle nobili 
famiglie romane) c!!e avevano tentato di cavargli. g~,L~.s.ç]ù_ e w mozzar gli la lipgua, 
accusandolo di §P..ggiyro e di.,adulteriq. Leone JII ricorre a_Carlo come arhltrQ,Jl~l momento 
in ~l!! h!;! , SOttom,.esso_i~S_a~soni ~e_si ac,cip.ge"ad_imp_orne la comzersione. È q.yindijl,Jnq,mento 
in cui di fronte alla debolezza dell'imperatore di Oriente e del Papa, si contrappone la forza 
di Carlo Magno. L'evento d el Natale 806~ per Halphen 7on fa i ltro che rendere evidente a 
livello ufficiale ciòcne d1 fitto già esiste. 
Carlo viene a Ro~chl~mat~ da Leone III, lo riabilit~ ma insieme intende umiliarlo : 
Alcuino sa che nel diritto ecclesiale era impossibile giudicare un pontefice, iii;* dlìatto '"'lo 
cost~ge a scusarsi in ~i~con u,p giurm,nel'\,tQ. Dopo .flV~IJo uUJiliatq,~ Cwlo può 
a<2.~ettare <!! f~_§Linso..ron.we_con il rigLbipantino. Si inserisce qui anche il capitolo del rifiuto 
dei Franchi ad accettare le decisioni del 2 Concilio di Nicea, condivise dal papa. I Libri 
carolingi rifiutano le decisioni sulle icone ed accusano gli orientali di aver modificato il 
Simbolo di fede, togliendo il Filioque. Alla base vi è il progetto di annettere anche l'Oriente 
con cui di fatto ci saranno scontri fino all'812. 

L'idea forza dell'impero con carattere di unità sacrale nasce solo~ dopo: Carlo 
-~-..o.-~.. .y, -.a -··· --- -· _ .... _.._," ~- ~ 

considera l'impero ancora come ~perSOJ!ale, t<gito che ne predisP._one la suddivisione tra i 
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suoi 3 figlie; secon~s..g_getmanico. Se l'impero rimane unito alla sua morte è perché due 
fi~Zli muoiono e nell'816 LudoYic_o_iLEio.J:im(ln.el)»:lic~o-eLe_de. 

L'ide~jL~pero ..,Ul!ÌCO~e~d Ì!lòi:vJsib~Je_n~sce_v..erso la .mt;tàJ:lel IX secolo e a farla 
nascere sono prop~i<? j _Papi e i vescovi. 
Luaovico non riesce Cl.IJ1é},DJ.@11~,e-\!nit.<2rLimggo_QuqmteJa..syf;l~ 't_it~: . .nç1J;82.2,_ha un,Jf!&!io 
C~<: il Calvo con Giuditta dLAustria_che .. pret~nde_per.JuUa..sua~parte_di.,e.re.dità. Inizia una 
lotta tra i figli di Ludovico e anche contro il padre. All'esterno dei confmi l'unità 
dell'impero è intanto minacciata a nord dai Normanni e ad est e a sud dagli arabi, ma l'unità 
è minacciata anche dai conflitti interni. 
Vescovi .§ PapL sentono il. bisogno dLdifendere~l ' unità dell'impero. Un ruolo fondamentale 
per Halphen è svolto dai vescovi anche se sarà il ol\oa Nicolò I a sviluppare un'unità basata 
in modo centwu~Y!..mimato_d~~8._<lm:!do,..quindi una riflessione t(;!oretic~ di tale 
centralità. 
Riportiamo 2 testimonianze del ruolo svolto da vescovi per la difesa dell'unità dell'impero: 
l. nell'829 il vescovo di Orleans Giona è incaricato di inviare le conclusioni di un Concilio 

di vescovi riunito a Parigi a discutere i mali dell'impero e scrive: 
Solo i re che governano con giustizia meritano di conservare il potere .... .. .. se non si 
comportano giustamente l 'autorità episcopale è responsabile anche del comportamento 
dei re e deve intervenire per giudicare la giustizia del re. 
È la rivendicazione del potere ratione peccatis che si mantiene con lo sviluppo della 
canonistica sino ai tempi moderni. È il diritto dell'autorità religiosa di intervenire in tutto 
quanto riguarda la morale e l'etica Potestà indiretta inter moralis. 

2. nell'840, mentre i figli di Ludovico sono in lotta tra di loro, Agobardo vescovo di Lione 
a nome del Papa scrive una lettera a tutti i vescovi dell'impero: 
L 'unità della Chiesa si è rotta per le lotte politiche ... ... .. poiché il potere politico è 
venuto meno ai suoi compiti, spetta alle autorità religiose intervenire per mantenere 
l 'unità ... ... tutti quindi debbono sottostar_e_all 'autorità religiosa. 

\

1 Si:--4llzia.Ad_usar~e~pr~~si?ni c.o_m_. e Rppub~lica c.ristiana, };ac~o ]!!'pero sino ad arrivare ad 
1 utiliZZare Eccles1a per mdtcare l' tmpero stesso . 
. Perta.t?-toJ~ ~o~~~ ... 4e~aéialit~~dérnl;,o~'ù_ im.rero rispetto alt: impero romano ~ .... di fatto 
voll\ta~,W..~Ri~ dai vesc<z.vLe:EQ_n..da~Carlo..:Magn<!-e~da.ist,toi.s!lc_çes.sm:i:....c.qn..,questa nov~t~ 
l '._unità,_non..p.o.trà..più~essere_rotta,_anche_se., politisamente __ ~i formeranno té!!}ti_ distinti regni 
.a~JllQ ~el I' imiJ.ero. Papato,..e4.Jinnç}:o-sqno~coUegati-e-s;hlamati~a4-iuter_venire quando 
uno dei due . I?oteJ_t sj.a) d~p~J~: _il Papa interviene_su~questiqgi..p<!litiche~quan~o-l:imgeratore 
s~ebole, ma a12che. Q mperatore intervjene s~qlf.e~tioni-l~eligios(! qv'l!l~Q .... un 11'112~ sia 
debole.ççlJ.}_le .accade nel,X sec.olo. 

FICHTENAIN 
Concorda con Halphen che l'idea forte di unità imperiale nasca non con Carlo, ma 

ben dono di luE""I'èv~iitO=""deTNafare~&oo n'Ori ìon2~cjli~sf(Klea.--..... . -
Questo storico che tiene -· J?..U:S~e- all9he_ la fgnte di_Egir!_argg,_ jgnqrata da Halphen, 
attribuisce _p,..artic9lare ... !Bmortanza ~lt2pe!!-di_ Nicolò I nella costituzione dell'idea di 
sacralità dell'Impero. 
Sèsr"S'eg'l:!e- ra svi1uppo del papato dalla morte di Leone III nel 816 sino all'858 anno di 
elezione di Nicolò T (85s:sb7)si -SOnO succeauti iìumèiò'Si' papi"clìe~hahho rìveridicato 
un' auton~gJ. in~p.l].,c~~P.i.bile_aiJ.el!lp.Ldi_CàiJ.o_Magno. 
• Stefano IV n~~SJ.tj obbligaLudovico a farsi incoronare ed ungere da W nell'incontro di 

ReÌ!!W, ottenendo il Privilegio~dell.:Jmperotol'.e-Ludov.ico che c.gnsiste nel riconfermare 
P.er iscritto al J2.aW.)~i .. L~terrjtE_ri d~lto Stato po~tificio, im~gnandosi a eh~ non si 
intervenga dall'esterno sulla elezione del Pontefice. 
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• NelL.~71~ LoJari9 cere'! di_ riafferm~e il mQJQ. d~perajore con !a Costituzione, ma 
ecco come l'i:m~!Qr,e_Cf,h..i~-d~alE.apa ... Le_one.. [V_di concedere il pàllio_..aLvescovo di 
Reims: --la Sede apostolica fondata dal principe degli Apostoli, fondamento della 

potestà ... .... .. ha il primato su tutte le Chiese e ognuno deve ricorrere a lei come ad 
una madre .... ... L 'imperatore manifesta immensa gratitudine se il Papa concederà il 
favore richiesto 

• Quando l'imperatore chiede il pallio per un altro vescovo di Otaine, il papa risponde con 
un rifiuto categorico. 

• Al Patriarca di Costantinopoli che gli ha inviato in dono per la sua elezione un pallio, 
Leone IV (847-855) risponde: · 

I titolari della Santa Sede sono soliti inviare questo segno ad altre chiese ... .... sono 
abituati a non ricever/o da nessuno . 

• 

contesa. 
• ..;;c..;;.o;.;;n~I•n•c•m.,a~r~o;;,.,;,;;a ... rc,.i.,,v,...e.;;.sc~J!;;;..V.,.Q....iMiìd..,!...-.::;R!~ aveva ~SP2-!_ls_o ~a _cp munione dei vescovi Rotardo 

ve~ovo di Soi§SOn]ì_che si era difeso dalle prepotenze sia deLre che del suo metropolita. 
Rotardo ricorre al Papa e Niccolò I chiede ad Incmaro l' immediata riammissione di 
Rotardo o la sua comparsa dinanzi al proprio tribunale. A questo fme scrive lettere ad 
Incmaro, al re, al clero e al popolo di Soissons, esprimendo chiaramente la coscienza 
della potestà universale pontificia ed affermando che "tutte le questioni di maggiore 
importanza sono di competenza del Papa" 

La stessa ferma :QOsizione esyrime anche nei confronti delle vicende matrimoniali di Lotario 
II: q~ua alll';nt;y~d;ii;quale ~~eva~~vut~ tr~ftgli~tra~ui ~~-~h~poteva 
figurare come erede al trono< chi.e<!_evaJJO di _poj:ersi. sposare. LotarioKàv.eva sposato prima .per 
motivi politici la contessa bw:gunda,..Ieut~be.r.ga-che.nO:n..gli.aveva.,.datG-figli"'"-Poiché anche i 
fratelli erano senza eredi:" la questione aveva un forte interesse politico, in quanto si 
prospettava la estinzione der ramo IotaringiO della amasna carofmgitL A'iiCne l'imn.eratC2!~ 
Ludovico n, fratello di Lotario II, premeva in questo senso. Furono convocati ben tre sinodi 
ad Aguisg~n.l;l,. ch,s,_ strapp.ando_ Fon _!Eganno __ alla_ moglie_ Ieg'ittiilla:J:éti~tierga una 
confessione di incesto, dichiarano nullo iLsuo matrimonio e valido il nuovo matrimonio. di 
L.Q~ ~Q.L~~r~~ Niccolò I esÌge-~ la éoiiv'òc~ione-di un ·-nuo~o -sinodo ~~n -nu~vi 
vescovi, riservandosi la sentenza. Poi chiama tutto l'episcopato franco , orientale ed 
occidentale, ad esprimere il proprio giudizio sul re. Un sinodo Lateranense dell ' 863 dichiara 
nullo il nuovo matrimonio. Questa posizione fu mantenuta dal papa nonostante la rinuncia 
volontaria da parte di Teuteberga: il papa morì prima che la questione fosse risolta. 

Ricordiamo anche che durante il pontificato di Niccolò I avvenne lo scisma di Fozio che 
arrivÒ a scomunicWLE-apa. ' -.. -- - - - --- - · 

Fichtenain si s~fferma so_E~a!ìutt~sE~ioll!, e il _EUolo_ del P~pato, mentre Halphen centra 
maggiormente l'attenzione sull'azione e il ruolo _clei y~_scovi . In effetti iniziano qui quei 
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fenomeni di diminuzione del potere sinodale che raggiungeranno l'acme nel secolo XVI. Il 
potere sinodale, proveniente dall'antichità, consentiva a Sinodi provinciali e regionali di 
decidere su problemi locali, senza bisogno di ricorrere al Primato romano. L' indebolimento 
delle forze locali è legato a motivazioni ed esigenze storiche. Diventa in questo modo maggiore 
la differenza tra la Chiesa occidentale e la Chiesa orientale che riconosce la Pentarchia e 
l'aspetto sinodale. Nelle due Chiese le due diverse dimensioni di potere si sviluppano in modo 
ioertrofico: in Occidente il Primato romano e in Oriente il ootere sinodale. 

Per Fichtenain_quindi il m:wg9_nista deY' eyept~:>_eli Natale dell'800 è Le9.ne III_ (il paRat<?) e 
non come oer Halohen Carlo Magno C!ft corte). 

Non pensate a Carlo come a Davide, ma Carlo, impressionato dal! 'autorità di Bisanzio, ha 
come modello Costantino ... .... vuole rifare in condizioni diverse ciò che ha fatto 
Costantino ... .. . per questo trasferisce la capitale ad Aquisgrana (dove erige il palazzo e la 
cappella palatina sulle misure di quelle di Costantinopoli) 

Fichtenain si chiede se Carlo avesse in mente la Donazione di Costantino e se questo abbia 
influenzato il suo modo di porsi. 
Insistendo sul ruolo svolto dal papato, si comprende la testimonianza di Eginardo. Il papa, 
umiliato da Carlo, cerca con la cerimonia del Natale di mettere Carlo in conflitto con Bisanzio. 
Per questo compie due gesti: 
l. l'acclamazione ad imperatore viene conferita a Carlo dal popolo romano, di fatto sottoposto 

al dominio dell'imperatore di Oriente 
2. l'adorazione prevista nel rito bizantino come precedente all'incoronazione, viene attuata dal 

papa dopo l'acclamazione stessa, come a sminuirne la portata 
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OCl problema dei Falsi medievaij 

Nel corso dell' VIII e IX secolo ci siamo imbattuti nei due falsi più famosi del Medioevo: la 
C~o:,.:;s;.:;;ti:.:;.tu:;:z~i~o.::.n:::.e..:d~i.;C:;;;.;;;,o~st;;;;an~tin~o...;e;;..;..i .;D;.,;;e;.;c;;.r-.et;;:;a~h;... ,;;;d~el:-,;.lo:::..,.;;P;,.:s;.ç;e,.,.udi1~o!.o. Vediamo di che cosa si tratta per 
allanz~_ L~!.Qblematica sui falsi medievali 

fDo;.~zi~n-;dicostantln~ -, 
- Dopo un saluto Ne! nome della Santissima Trinità al santissiJ!ZO pqpa Silvestr:!!_ e ai ~covi, 

così altisonante che al suo confronto non regge nemmeno il Saluto di Ignazio alla Chiesa di 
Roma, la -Costituzione si compone di du.e __ pJJ.rt.i. 

La prima parte riprende una le&_genda_d~l V ~secolo. Costantino fa una professione di fede 
amglfssima e ngrrra c.iw"""i:::iig_a'iii.J;.gto_dfl~tiitte:le_i[lusia.ni. di -Sat anà. all'a..verità...çristiana. 
Ammalatosi di lebbra alcuni sacerdoti giudei gli indicano il modo per guarirne: sul colle del 
Campidoglio doveva essere apprestata una fonte ripiena del sangue di fanciulli 
innocenti ........ .. di fronte però alle lacrime delle madri Costantino inorridì per il sacrilegio e 
rimandò a casa i fanciulli con adeguati doni ... ... . Di notte gli apparvero in sogno i santi 
Apostoli a suggerire un modo per recuperare la salute del corpo. Lo inviano al vescovo di 
Roma, Silvestro che gli dirà di entrare in una vasca, ma nella vasca del battesimo. Fino a qui 
siamo in una rielaborazione della leggenda del V secolo. 

La seconda parte (qui è l' invenzione) narra di come Costantino riconoscente per il miracolo 
facciauna serie d'! dQii'azlòìiE" - - "" · -" - .. - -- - ·· · 

...... onorare la sua §qJJI.Osg,_nta chi~sa rQ!J1P,1;lq C()_YJ !q d!J,Yutg_ veJlerazj,pn.f..~e di $ Sf!J tqre ,più 
deJ...!:J2.stro_ imper.,o_ e_ deL nostr.o_ trono regale, la santissima sede di S.Pietro, assegnandole 
potest.èb .•. J~lm:if.J,,_digJJJ..tèJ,.~fQrza_ed_ol'lor.t imperiali. P.,ertan{o decretiamo e sanciamo che essa 
tenga il primato sia sulle quattro principali sedi di Antiochia, ,Aless-;;;;J,.iq,- Cost.antinopoli e 
Gir.us.al.e.mm_eJiCU.uJJJtle_le_c_ÌZ.(e.si_diJJ.i.Jl~_e.s..istenti su tuttqja.Je.n;a;_ e che ogni pontefice della 
Santa..R_am.ana._Chiescuia...iLpiù.-alto_e~iLprincipal~. di-tuttU~ sacerdoti, e che Se. cando il s uo 
giudizio siano cgga(ate_t.utte [e_ço§e_ç:./J..e_ptjeiJgono al _çulto (ii Dio e servono a rendere salda la 
fede dei cristiani. 

Segue la do~J.§iont del palazzo J,Y.l.~~terWl<l dove .. Cost'!lltino ~y~_ya f~,!to erige! e Hlla chiesa, 
portando personalmente 12 corbe del materiale di scavo, donazione fatta a Pietro e Paolo e a 
Silvestro e a tutti i suoi successori. Si elencano quindi tutte le insegne conferite al papa: 
di~11JJJ,J]jgjQ, suue~ymerak,(la...§!.Q]a) , q[gmJ.dia 12urp~(~!Q), tunica scq!_latta, scettro e 
insggne delle b,.andie.re_impe.riali. 

I~-P..er o~;;;ar..e_-fiegname.nte, sopra al! 'Impero stesso1 la santità della sede romana, l 
comunicaJa_çlecisione...di-tiasfecir. :e..Ja.ca. pitale . aJ~lsanzio, cambiand. o.ifìì~e _de l1a}ifui:] .• ~oiché 
là,. • .dfì.Jl&.fiq,l.l.:Jmper..ator.~celeste~è stata stabiljta la capitale.del principato dei sacerdoti e ·della 
reljgjo1;1e ç)j_stjg!Jf1~n.2n_ è giusto che ivi eserciti ilpoi ere l'imp;rat~r."'e tèrr_ènO. ·- - · ·· ' 

Alla parte che riprende la leggeridà"'"'del V secolo v iene aggiunta ·un~ nuova parte. Questa 
nuova parte, più lunga della precedente, insiste a descrivere tutti titoli e le insegne concesse per 
gratitudine da Costantino a Silvestro, giustificando l'autorità rivendicata dal Papa . 

..C.Oosid.erat.Q.falsg iu ~oso muder.QQ..J.2eL1a fo.rmahper la mentalitft. medievale è autentico, in 
quanto non è..alla.funte..di .acguisizion~ di~ diritti, ma è 'dl! do~u.!!JS!!o_che_ garantisce un diritto 
ac_q,qjsjt.g.giusto. - ~ ' 

Decretales Isidorianae (o Pseudoisidoriane) 
Cosi él'iiamàtè percliéattribù.ile a(f lSidl>J:.<?_Mercatore @ idoro 4L§iviglia}. È un ips~m..z di 

l 00 lettere di Papi tutte false che vanno da Clemente I sino a Gregorio III. 
Contiene anche un manuale giuridico che nella collezione ispanica raccoglie anche canoni 

autentici. In ogni caso anche i dati veri vengono ampiamente manomessi. 

Storia della Chiesa nel Medioevo 42 



Per quanto riguarda la DonazJollY ~i_Cç>~t~ti\}~ol!2.l~.JLO.mande che si ~ngono: 
chi ]?a_ru:QQ_ottq il falso 
quando 
o ve. 

Le insegne tra cui la stola, risalgono a questa nuova parte che riconosce una datazione tra la 
2° metà del sec XVIII (non prima in quanto riferisce il gesto dello stratore di Pipino) e non dopo 
la l o metà del sec IX (in quanto inserita nelle Pseuisodoriane ). Nel primo caso sarebbe nata in 
vista dell'evento del Natale 800; nel secondo sarebbe nata per i problemi con Bisanzio a seguito 
dell'evento del Natale dell'800. 
Gli s~i~i si dividono al ~ron,ositojn_due gw_npj.:_ 
A. W1 gruppo si ferma co~ ~atazione~l!a §~onda metà del 700, cercandone la motivazione 

èifàft:i" ch e"da Pipinog iungoriO aìf;incoronazione di Carlo Magno. Il falso sarebbe la base 
per legittimare l'au.toti!à gel PW?J,!.ag..,jpç,groJ!f~.fe Carlo. In questo caso sarebbe stato prodotti 

~in funzione delle vicende europee. 
r B_j Un. alt~o ~-RJ~9.!!!we cJ:L~tilisticamente ;~da. ~ttribuito ~lla.Br~q. p;t~ty~ll ' 800, .guin?i 
1-·- ad,. mcoronaz.tonejiVVt6Il).l1a,_Allora la centrahta d1 mteresse sarebbe ne1 rapporti con B1sanz1o 

ed il falso servirebbe ad intervenire nella conflittualità con il mondo Orientale. 
Di fatto a noi è giunto all'interno delle Pseudoisodoriane di cui possiamo stabilire con certezza 
la datazione tra 84 7 e 852. 
Ciò che traspare da questi falsi è l'autorità della Santa Sede che in questo periodo ripetutamente 
u interviene per sostenere i diritti dei vescovi nei confronti dei metropoliti. Caratteristico è che 
l'azione con il ricorso alla Santa Sede parte sempre dai vescovi, per cui la necessità di 
intervenire è legata alla necessità di riforma chiesta dai vescovi stessi. la Santa Sede, 
intervenendo, non fa che rivendicare un'autorità ed un potere nuovo della Santa Sede. I falsi 
quindi non fanno nascere tale potere, ma legalizzando una situazione già in atto, confermano 
che da tempo il Papa fa anche le funzioni dell'imperatore. 

Medioevo e falsificazioni 

Nel -Medioevo ce ne sono tante ed iml?.2..rtanti dal gunto di ~~.2_elle _P.ersçrt~lità che le 
hanno prodotte, ma anc~ggi non q]J!l1~ano fals,jij,cazJ.Q.J!i ~ imbr~ogli, soprattutto in campo 
scientifico. Ad esempio Freud nel 1884 presentò come suo un lavoro sugli effetti dell'uso della 
cocaina in campo oculistico ed una sua sperimentazione non vera in questo settore. Una 
falsificazione di un diario di Hitler è stata resa possibile dalla corresponsabilità del 
commissionario. Un falso diario di Mussolini da parte di due signore, ebbe difficoltà ad essere 
smentito da parte delle stesse autrici. Quindi alla volontà dei truffatori corrisponde il desiderio 
di coloro che vengono truffati. Quando vi è un'esigenza profonda che non può essere chiarita, il 
volgo si accontenta di una risposta anche falsa .. 
L'accettazione con cui il Medioevo ha preso per buoni i falsi è stato sempre visto come indice di 
negat ività dell'epoca, attribuibile a mancanza di senso morale (obiezione etica) e di spirito 
critico (obiezione razionale.) 
Fuhrman risponde che è impossibile comprendere la questione dei falsi semplicemente 
attribuendo al Medioevo un ottundimento del senso morale e dello spirito critico. in questo 
modo non si coglie il vero nocciolo del problema. Bisogna al contrario riconoscere al Medioevo 
un indiscutibile senso etico religioso e ricordare che le maggiori falsificazioni provengono da 
personaggi importanti. 

uello che era diverso era il modo di intendere il criterio di autenticità di un documento. Oggi 
n0iguard iam7 _P.er la ~icità, -ag}I -;~IJit!Lfonp~li del documern~·~m~ntr~~~ M_edioeyo si 
guardava al contenuto: se il contenuto è giusto in rapporto al piano di Dio, esso è anche vero. In 
tat senso l'equità oggettiva giustifica l'intervento soggettivo, per cui si manipolano i documenti 
antichi. Ad esempio se è giusto che il Papa intervenga perché così Dio vuole, l' intervento in 
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