
questo  senso  era eticamente accettabile e  i fàlsificatori con il loro  lavoro  sotterraneo  si sono
guadagnati il paradiso. Nel caso  della Donazione non è  stato  Valla il primo  a dimostrame  la
falsità:  già  c'era  arrivato  Cusano  che  però  mantenendosi  nelrottica  del  tempo,  lo.aveva
accettato  La  legalizzazione  e   l'ufficializzazione  di  situazioni  di  fiatto   stabilite   seguiva  la
mentalità giuridica del tempo fortemente influenzata dal diritto gemanico. La fonte del diritto
nel Medioevo  è Dio, autorità divina che sulla tena è proposta dalla gerarchia della Chiesa:  la
legge di Dio viene cercata nei £atti terrestri, accorciando la dimensione escatoligica come già a
paftire  da  Eusebio  che  aveva  visto  realizzarsi  il  Regno  di  Dio  suua  terra  con  la  pace  di
Costantino

o scisma di Fozi

ve±e:.Ì#oii:::E¥i:#::n±ìÌ:#S#fi#:gg#ò¥g#o#Fì=ieonn=1e:oOloChdei
paiffiLffiE£E;q!?;::;;bLh¥);mli                                                                               _-_  p - "- -&f_ri# 4 È##+lP" *&

858-867 Fozio
867-878

di nuovo si ritira in un monastero
+±ì   .   =ù_     ±.+.-   >.\,.*

dedicandosi a studi

.   ÈÉjén¥i9_ga_ffigtiésÌÌ:i:!:p£tgL9_r£MÌ9!+.eJ£J+ messo  in Tonastero e reso  steriie onde
1       11ll

evitare problemi di successione, era stato un personaggio in vista al tempo  dell'imperatore
-   -  -,           ri`E+-,__=_=r_-  .,,,-=  ,__i    ._   .     _,    ___  __r  rT--,_  -  ,__  ,-_-

Teofilo come difènsore delle icone.
uito di vicende di corte__  _ __  _,__ ____ -=_'__=±_±_-=®      858

internare Teodora), il
(assassinio di un ministro figlio di Teodora e tentativo di

ffe_he assunto da Bardas, zio di Michele lll. Ignazio si rifiuta di
sffié_ 1ùrià_ voltqùp€_gaig,_q_ppbblico  la. , comunione  a

l'      ++`lt         ,1           1.

Bri_::iFief_;_O£?oria ceo sSteàbràànoCrhaei i.aVpeeSrSequue:tao _?v::tm%Pr£ag:tio9,+fffi;P:e:_b_11tCeOiatoC-On:T.:Ooie d:
TÈ[ffiffitÈ±#ri_ar#PaftÉIffi#iffi& dftÉLjÌJ:g±EÌ2ùJiato da ma firiglia iriporiarite d;
B isanzio , ucg!:!gJ:9!tQ±ri!Ì§£it9"ella.prsfìssiamfiamisstL£iriua£MetstiQw£he±n#ie=àpo i
ag!i±ÈÉè Era un laico che non avrebbe di persona preso parte alla destituzione di lgnazio
(all'epoca le destituzioni erano m fatto molto fi.equente). A Roma vigeva la regola che ur:
laico non potesse essere eletto se prima non veniva consacrato, ma a Bisanzio invece i casidi¥eOÌffmi#ffiffèi#ao- 3cii

ustiffiéfi.ffisffii ri.tirato

:#£I::#:!3##gìffi#g!##:%S#afi#dtiÌ¥i¥mOe¥ dffiQ stO. S i Creano
.    Nell, i ind ici:::Ì£g:!Si!iOÉÀ_.Sui ::j"¢:Pq#e JgPaZÉEjfi±,"g!aPaftedSi±!!Oi£fig!!a£ i.

/    1

£lezioJie FQzi.'STTaiij? inè"jàure;f.fS    ±misffi            nione (ai moment. i.
p,,+a1ì e,mf, cmttr` il dr`mìnio zmaboì. Una lettera arriva anch-: a Nicco1ò I: non si

£u&
altre sedi orientali erano sotto il dominio arabo). UpaJ
parla dell'episodio di lgnazio. II Papa risponde che vede difficoltà nei __càhóri Pe_rTèlezione
a Patriarca di un laico e che rmderà suoi delegati per chiarire la situazione. Alrimperatore
manda  invece  a  drie  che  il  cambio  di  patriarca  è  per  lui  nullo,  cher£fmsid£#a[an]          l
Co-i±1ist±Lf¥+i-f- Jli Tg,¥±_±±!!ai]RipF di,Forio. P:1t:e richi_ed: la r:stiti]zione ana

:mtrageiffi£iem;jeen£:e:cF*iaoo:a:tsodpeotSdTenduaeov;:ilc:c:o:::i:cÌSOi;#Ì; ¥Cn¥godn:
biìi;iìg¥_±_i=_ll 'papq per coqto_ afferma che. !: __cq_mgpi re_¢¢_#_!' _y_¢_Jggp_.?_yw#gwe e invia lettere
agli  altri  Patiiarchi,  sgEaliSgf:aJ!±Q±QLzioi±jàliv9;rii_tfi _Ignazip_.  Una  delle  ragigni  che
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pesano su questa difesa di lgnazio è data dal fatto che il pontefice romano riteneva che
lgmzio  sarebbe  stato più  favorevole alle  sue rivendicazioni sui territori tolti da Leone
llI-

.    Il  28.  8  865  Niccolò  (gravemente  ammalato)  scrive  tramite  il  segretario  una  lettera
MeiH-ò'r-àha_uh_ Tfi_è-ùr3i `Ìiy?#_iÌ__à:_i i±±,itti -d_él'ÉÌi,fèat_Q- r_ÒùÉ_n'o ngn so lò' in oècidente, ma
anche -riìi confionti di C_ostantinopoli.

.    Fozio convoca un Concilio a Costant
morto. Invia anche un'Enciclica a

che depone Niccolò l che nel fi.attempo era
tuttó il moridó dove critica iT óiistiahésimo

la!ip_o_ghe perturba e pervertej_l ciistianesim. Fa qui un elenco critico_ delle diversità di
rito tra cujJÌoJn£,jl£J;t_t'_Qgpe che_ viepe definita un'e.resia.  ,  _

.    Eletto _inmeratoreJ!asilio_ l _qiue.s_ti _dep_o_n_e_'±QJzioi.n£uric±ie±u_aJg_ngz_i9_._  Si  tengono  un
Concilio  a Roma_ ed un Concilio_ _a_ Costantinopoli (il VI, _riconosciutg  ecumenico)  che
condaliirio Fozio e jruóiano tutti di doóu-àenti del Concilio dell'_867.

.    Nell'878  Ignazio  muore  e  viene_ richiamato  Fozio  che  re_sterà  patriarca  fino  alr886,

quandp_.,di #gp,yg_ 4_epQstQ si ritira P un pionastero

C£g::±r+;ig±£_±gg!i£!a¥iJLquestione bu ]gara

bulgara. I bulgari

app_N*_:_nfifn:tti.e£n:?_:.re;£ggifi?_:sTa9;:i#£Pa_tO:¢òS:_+_èt£re?pca:: :v£euveasnt:on:s!±g-a:;
l.                                      lJ  _   _  __.L_     T\_.__-_-`-     -~`

iatie_, darrissio":i greci. L ' opera missio_pqria occidentale m?_epoca_ era

la  lingua

slava,  avevano  formato  un regno_'che  per  ben  s  volte  aveva  attaccato  Bisanzio  riuscendo  a
L  l_9vxp- tF€ff7-o".+. gT+rc TiJVirT *!ru ,t. jti®"ff_,r"t-,,,   +-

giungere sino ane sue mura. Iuei:i:itoI:io_erastatoJB:ì[angelizzata riparte_damonaci tedeschi e in
_ indirizzata soprattutto

Fozio  aveva
.S                   _      p,-<---.    -

oravia,  senza

slavo nico.

ma __anC_he_v_erg,Tgfi__Sla_vi imgheresi.  Intanto  nellyg_rOj. !_e±t_o±L!gagdiQiìvj_._ma __anc_P_e_v_erg,TgÈ__fÌLa_yi_ _ imgnere si.  intanto  ne
in_yiatQ__a€#_Élayi i_ que  fiatelti_Costanti_np  e  Metodio, che  si  eranp  recati
fii:€aài_si -in Bulgariai___Poiché sj:p_Q,na]!a£Qria.QstacQhm' evangelizzazione ,la rmcanza di una

un alfàbeto
i\Q.-',  -      =

c'orisuetudine poteva essere celebrate nelle
L._=_.---~._+_3_*T-€-l._:*_¥-ST_T`i-`=¥-- - -,.-T-b--.   -_-

Quìst-Ò= pf_rg.p9_n£+ip.rpjle_m_aj!_eI±aJitu±gia_J¥+£ii§i:g?nsùetuaine poteva e ssere ce lebrate ne ue
tr#mLg!ied_e_1 Titu_l,us ±ebraico, gteso ,_ latino).. Cost?qt_pp_ e, Met9±iq r:_ar_annQ copvocati a RoT:
nem6iZjla papa Adriano I: vi andranno recando con sé le spoglie di Clemente e i libri litugici
in lingua slavonica. Costantino cambia nome in Cirfllo; nella basinca di S. Maria Maggiore si
celeb_ra upa.!itHlgi_a nella linmTi¥1g'ya, Cirillo muojé ed è sepòfto a Róhà; rientfe Metodio toma

g!:ggi`,,  avendo  come  padrino  lo  stesso
Fùna ipdipendenza anchp religiqsa.

-  -   _-'c'._,-ìJ[a,(.__..i.h"   ,tii,Jb,,,ùì;,,Jkì,,r  W       -    -_.-+  -.   7.ù*7iiùa,"-.`'_      .    .

£!!iun+t£JÌi+ r!yQlge_ a_QQffiantinopoii,

HÌjlùà"§_c_fitta,  Costaritino  e Metodio  affiontano-- - -__~_ -_=_u -T_`+-+_mi. - 57-TJmaTy G-tt t_.`- TÌ._ ITt_5ìr'

peèp_Q c_h_i_gmj.d.oJB9_ _y_i£jR_ _é,eP9_ È£Q-.in MQr.ayi,a,d_Q
Intanto  nel '864 'Ùe  Boris  si  fà battezzare  da-t,- -

Miche le
;é±di:;aVÈi_ài:j;:jé:r.gjj:inii;iÈ_,iql_i_g#ièfgén:Tijìiiè_a_éiffih-dàto;m ihùtrè -- 6èàù*aùè''_vèifto vi
Vj:#im#i;£gi¥emcahneeup'o8£S: tfirearft=dsiiFaOnrc:: S: ::gPuOi:o: òudì;PtaoO::i ,?auto nomia po lit ica il?COn

:        ,-<ì:     J.``       ..,-.ù     .r`*+

papa si mantiene aperto , senza concederla per il momento. Boris che è contento delrattività dei
vescovi  latini,  chiede  che  Fomoso  resti  come  vescovo  cosa  dichiarata  impossibile  dal papa
Adriano ll in quanto impossibile la traslazione di un vescovo da una sede ad un'altra. Promette

ài  Patriarca. dì  Costantinopoli,
IJ#ti _ pontificri però

Iillin#an*òP-ae.I+9ieimperatore  orientale

di  inviare  un altro  vescovo,  ma  non lo  fa. Boris  a
liQsnziaEd9_? ±_¥ei§+ÌstriJ_gfiniÈ-_,±!HftnkGioLyqpn+_-fV
imJ2Q!!£!!dQfiliJd_iJ]ìjj£gLejrisu.q_i p_reti ,da1!a_ ,__B_ulBaria*
tr9_FT±:jiaffoj*tBasilia±aL,JichianatcL Fozio.  Giovami VIIl ha però  altre
preoccupazioni legate an'invasioni arabe nel sud deu'Italia e dalla vacanza del seggio imperiale
dopo la morte di Carlo nel 867. Per questo cede nella polenrica con Fozio: nel concilio del 879-
880 toglie la scomunica a Fozio.

.    Il  papa  che  succede  a  Niccolò  I  Adriano  l  non  deve  affiontare  lo  scisma  in  quanto
l' imperatore Basilio aveva deposto Fozio.
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.    C'è  però  ma  seconda  scomunica  a  Fozio  oppure  no?  Su  questo  quesito  abbiamo  due
posizioni: una sostenuta fino all'inizio del XX secolo sosteneva di sì, che ci sarebbe stato un
2O scisma di Fozio, ma dall'analisi di tutti i documenti possibili sembra di poter escludere m
secondo  scisma foziano,  sia duante  il  suo  secondo  patriarcato,  sia dopo  nel  suo  ritrio  in
monastero  quando  scrive  la Mistagogia dello  Spirito  Santo  (riflessioni  sullo  Spriito  Santo
che rimette in discussione il famoso FJ'JJ'ogwe e non è certo tenero nei riguardi del potere di
Roma). Tuttavia è sta esanriata anche una lettera di Fozio dopo la seconda deposizione in
cui risulta essere in piena armonia con Giovanni VIIl che non esita a defimrie non solo s"-iijènsore,  ma  ancie  della  dottrina  e  di  tutti  i_ possibi!:  soprusi,   sost.erenndo. cfi: ,T!_:::._
-Jti;;-;cci'ato  con le  labbra,  con le mani  e  con il  cuore  il  testo  greco?el_Syfiolo  (qrimdì

senza  il  FJ'/J'ogc,e).  In  effetti  nonostante  nei  Libri  carolini  del  794  Carlo  Magno  aves?e
accusato gli orientali di avere tolto il FJ'/jogwe dal Simbolo, pu essendo il FJ'/jogwe usato m
Occidente dal IV secolo, non veme uffìcializzato da nessun papa prima delPm secolo.

®

Lo scisma di Fozio fii più grave sul piano dottrinale, JEa±9£±!!£È&m£n!retdH£££à!Q£SiSma;!#el"¢
iO_f:4__:-É;iió:jèà£dg1±iimÌI!ei!tgffi]iJ:espLd!iraturn4J?p.a£rjaéim£ntQ cte*.scqnvo lse i rapporti
di  Bfimmn BisarEio.  Ci  si rifierisce alla IV  crociata  del  1204  che  portò _qlla  conquista -di

camb io
popolo. L'ostilità che neimP9sti£..m&n1:£±i,!_itultgi¥±s;s*ttm?nte rifiutato dai monaci e dalìt.  _..,_       _.iti,.`,  Jiì   u.-#:as     ..   t  .   ,

Bi§a!Ìgigjìrill:insìaHlarsìj]£ll:jmn£mJa!!mftjn

€:É:*ìi_gt-g_#fifliti#ffiàle óhe hèànc-fié* i' Òo`àèfii di Lióne p`rima e di Firenze poi,
(dove vescovi occidentali ed orientali ritrovarono un accordo e una comuTione) poterono avere
efficacia, poiché monaci e popolo rifiutarono le decisioni dei propri vescovi.
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l PAPATO nel secolo
_i?miuLa<-a:.i.._qT_tTT_-£"a®Èr-TBr_:€E

= del t)at)ato in auello che viene chiamato il secolo buioAffiontiamo ora la situazione del paPato in;Fg::g!!PJ4_?.
aLB9-n9
l' Europa.

cose impensabili. espressione di una vera comizione

delle Chiese

ffle
!_qg&£h£ peJyade però tutta

Abbiamo  visto  come  nei  secoli  WIl  e  IX  si  fosse  evidenziato  mQ_ -=-_ _==_===: . . --.--__- -`------+.,--.r-. -.--:-:-_--`_L' -/-i-
rimaziale di Roma a dell ' autononria

non era a Roma che spettava di fondare le diocesi, di proclamare
qi_e_g!9_sp9Ij_a_y_a_aJb__ £bi_e_s_e._._ !9£_ali

viene  calando:  le  struttue
-;F=-i,---.--    _-T;.- '- T--`-`--- _ -  _ _

Chiese  locali

eccezio nale de1
Sino a questo momento

i Santi e di dare il pallio. Tutto
qHffÉ".jLruQlg +41e`-,.-ci._-      ,-   -=+¢+...L.,<-=    .   `   -`..     ,=€*^l

lo_cali"_h4"_Q_._Se_ppt€ "_ep_Q.,_q_utorità  e  devono  fare
quello  sbilanciamento  tra  autorità  centrale  eriferimento  al  potere  centrale.  Incomincia  qui

autorità locali superato in linea di principio dal Vaticano ll, ma di fatto ancora perdurante.
Probabilmente  i  Papi  del  X  secolo  non  hanno  awto  neanche  _cpscienza  di  quantc)  si  stava
verificando.
lHe   la  situazione   dell'

è mò'fi-é9'uti t)_àiìòr ir óilvodepo S-izio ne

';l

òLifi?=3.=uÌÌièff' tiìèéi

si   andava   progressivamente   disgregando:    con   la
elr 877

tra
Si±is£_.g_ Jm_y£_io,"plQjmp£rigle e si sviiuppano i
loro  in  quanto  i  Signori  possedevano  le  terre,

1a Chiesa e  i cristiani.  Si
i-S-eùd- ierii _(R_èéhò

mentre i fèudatari ne era usufi.uttuari), sistemi al cui interpo yiyranno
c--=.-   +i:. i._.É:-J__ii:c- _.,_\__   _r«J-l:__  Lii'_-A:-_ __ _=_.    _     _   __  _ __,_  _  `\  __

verranno  fomiando  aggregati di fèudi e signorie riuriti sotto5
Regno  Occidentale,  Borgogna  superiore,  Borgogna  infieriore  ed  ltalia)  Il  titolo  imperia1?  è

Ottone di Bavaria srèrèèrà ùnaancora ambito, ma pressoch? privo di potere fmché nel 962 con
situ_iiiorié diversa.

Facendo un passo  ind ietroJiiQ¥am!itYI±l q_+isÌLa jn_c_.oJj)Ji_a± _iFH!£tigtg r£é_il. ,iftaqJc_9i=9 ccidentale
bÉ!e_dg11:&Z5at £_Q.ntr_Qnel Natale

successione   il   fi.anco-orien_tii:   Cirlomanno
+   ,_`_'  T.--,_        =-  =l  ,   --   _-_.-  ,-_-  T         -    T_   -Carlo il Calvo-:+-_-)  , l  ,_` --ù-T*--€

alla
4el,g,géiptp`jppQ,I_qt£[e" che aveva destinato

Ora    era   il    P_apa    g_he    di§pQne_yg___d_g!1a

suc_ce§sippe. jggprap¢`o i ¢irittiJ_ega!i al_r_eredità. Il nui9¥_9j_tip_g;gtQ_re gltre. ad ampliare i tenitori
de l  Pap"tQ, _ri_u_ngi,a__aiJ!iù , j"pQ#anti _ _,._dj£ittL' amJ£jÉQrieLP.Q"efice. Intanto la situazione era resa complessa da una serie di invasioni (a

tipo  saccheggio,  senza trasferimento  di popolo)  ad opera dei Saraceni,  al sud dei Normanni e
degli  Ungheri;  dalle  lotte  inteme  dei  principi  italiani  e  dall'opposizione  intema  di  vescovi.
Giovanni \ml dopo l'incoronazione di Carlomanno seguita alla morte di Carlo il Calvo, si ritirò
nella Francia occidentale, dove morì vecchio, probabilmente awelenato dai parenti.

Inizia il secolo  oscuro:  dalla morte di Giovami VIIl nelP882 fmo  a Leone IX nel  1049  si
ebberQ_44ùp_api£+_e' _sì._a\r/icendavano  in un ritmo  spaventoso.  Ad  aggravare  la  situazione  si
aggiunge  la lott_q_partjgian+aT_!r>a_.le. p.91e_njJiJafÌ!ignemJp_men±±_9l T£_9_rJ_a±_tQ_ (nella prima metà del
IX secolo) dei _Cre_s_ce_nzi nella secon¢a m_eìà,=del IX _s_e_g__o_lQ ,e dei Tu_§c_Qlapi_ nella prima metà del
Xsecolo.
Sotto i Teofilatto iniziò anche quel dominio delle donne sul soglio di Pietro attomo a cui
la ±egge=nHà. aEiTa_P,an?_s_sa,~Gj_Q._v_anna__c_he  come  ogni  leggenda _nasce  attomo  ad

naCque
5ff'fiùdèo  di

'--    ó=3s-B=+v-t=- =-      --_ =.T-IT=.-*r±€-  ,,_~-EÉ.z,-i`-r_   _Ì.=--  sT-`-7q_<-? - €,  T\-- `.-  ---- ,   _   -

verità.  (gFi ci  si rifierisce  al  fatto  che  incontriam_o  ben-dLe pàii dal 'nome  di Giovanni eletti
ajióor; minorenni e di £atto sotto il totale dominio della madre).

e Guido duca franco
sceride_re a

duca franco del Friuli

±LS;pg!9to. Nella lotta p[eya_1e_€_u_id9_ejl p_apa _Scriv_e_ad` _.Ar_nQlfQ_ re__ d_i Germania di

La corona italica era contesa tra=±=..._____   ___    -    -                                ---,ìI--y------.

-aàóii-ìirÉ-aii -iiìàni (saéucer'I)  e  dai  cattivi  cristiani  (cùoè l ù]cli_i dì

deve  incoronare  re2, gz*_9
v-è`S-óòùf inviati 'aÌ re

à!

i

liberare  le  tombe
Spoleto).  Amolfio  per_è__ppn_ ppè scendere  ed  il  P

c_t=,=` - r-.aSS±=---==- -- ='      -- - _

htant9_Èdiyg_gt±!g_._ p_gp_g. FQr_mo§Q ^ di` Porto,  uno  dei  due
di aver  sollecitato  le  ricrieste  d-i Borià  a Roma.  Fomoso  era  stato fiòòriiunicato
U_-TDó:_ùLl_+-  -+-~  l_-r+`  -4_`!_i`  -  L     -

I_m_____tT_""fric]g"E*nETì*J._mr_m, a+®Ùi"---m_m.-"iF, ìfffffiq6_c~ìlt¢JEi_< ì__`tc_-: -           _ _ ___1_--_----- ---_ ,' r-  ¥T_-:=-_Yi__ir 'iìhiiA[.^JÙ.È _T _-- _- -

pi  VIII,n _pa`n!_p_ qpe5_to  ang_he f_iammes,so  alla  comunione  come  laico  e  dal  papasò-ti6-iri:raml
-`«-.=+r_?* Vì5`T*€ìEt\- _r_--  -  r

sujò=;ji;Ì;i-_i&'aÉ`iTTtóh -è_o_iè_' -Jè-§-;ò-vo.  Néii5,8`§5  deVé  inè_ò_iòtriìie_  iihÉ_èi-atófè 'ir TigTio  di  Guido ,
Lamberto. Si ricorre di nuovo ad Astolfo che scende in ltalia solo nell'89j`e_ tiova a RÒ'ma una-;;~iiòe:iEmfI3,:ì5*Ìffim
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forte  opposizione  organizzata dalla madre di Lamberto,  Aligirtrude.  I  due  devono  ritirarsi  a
Spoleto ed Astolfo viene incoronato imperatore, ma diventato paralitico, ritoma in Germania=A

;_ I.amber!o e_dA!±Ìgi¢rude, dove morto Fomoso è papa _Ste£anp Vl che simVeCeRoma torrmo
appresta a.

s i £9_pers.iÒ_

papa e quindi non vahde  anche tiftte  le  sue

-JnQtig...yda_mpy.e.m§si.  Si  riesuma  la  salma  rivestita  dei

mr?penti e la sì porta_ nella basilica laterqep§e_d,9ye_,"s___i,._?Ì¥plge.Ìl processo
parz_iBle__descriziom:&iJ:i!zs_cì cJJcrr/a sedere su una al suo__lato

di cùi àbbiàrió una
Z/# di.acopqgelido di

spqyefimQJ?gi:]ÉspQì]ti.emg,_jffi[no_m&__del _ morta eq il processo ipizi_a. Sì r'rtiuTpo BÙo_r_'i "_£ le veccliìe
f±s!pggllgno_££glft?_i!_: !!ii£i.,9@ì!pc_el!g*9. qlla. p_s!!s"s£etf at o
Ma fljìopQhnmamtiifitQp!Q#£sa,_agejtÈ.aT£¥,ef.àÈÉove

accuse. Djpg. la condanna il
ndjkiS                                       _1Rst£gm1£ri.

però fii ripescato.  Il papa successivo Tepdoro ll annullò  la €opda_ppa2£ei£_9 P_rugj.?r_e#_1i_ g_tti> 4el
pLo£ego_fJe_cuJtj:t.aJppjl_ copp, lo fe_óè` 5éiéelliré. Roma rimane divisa in due, fiazi9.rii pna pr9Je

--a+hiì: b.+ -aLàLdà!ii-t=:::i=i>:====: TX

l'altra contro Fomoso.
Dopo Teodoro ll si contendono il soglio Sergio deua fazione contro Fomoso ed un sacerdote

...,I.-.BG.+Xìàti:'.f -ì*è. ,\..:

Giovanni  che  invece  riconosce  l'autorità di Formoso  e  la validità  dell'incoronazione.  Sergio
riesce a conquistare il soglio, ma cacciato si rifi]gia a Spoleto. Giovanni diventa Giovanni IX.
Morto Lamberto si ripresenta Berengario che sconfigge gli ungari, ma avendo rifiutato una pace
con loro, subisce da parte di questi una vera strage.
A  Rorm un  prete  Crisostomo  nel  904  si  impossessa  del  soglio  pontifico,  ma  rito_rna  Sergio
amojìg±4stla¢ Teofilatto e diventa III. Questi si c,onsidera papa già da s anni

favorisce  un matrimonio
politi-òó-tra la figlia di Teodora Teofilatto , Marozia e Alberigo di Spoleto.
La. comJzione.  dilaga  _assoluta  €_ome   riportato_  non   solo   neglì   scritto   deuo___scandalistico
ljriprandQ daV ego na,ma anche inqueHi di- pers®nagg Lpiùmo derati.
Sergio lll ebbe un figlio con Marozia che diventerà papa Giovanni XI. Tutti i papi seguenti sono
eletti sotto h regia dei Teofilatto legati ai duchi di Spoleto. Tra questi papi si distingue Giovanni
X  che  seppe  organizzare  un  attacco  contro  i  Saraceni  attestati  sul  Garigliano,  fermandoli  in
modo defimitivo.
Marozia rimasta vedova  si  unisce  a  Guido  di  Toscana  a  sua volta vedovo.  Insieme  nel  988
assaltano  il Laterano  imprigionando  Giovanni X e £acendolo  uccidere  in prigione.  È così che
diventa  papa  Giovanni  Xl  ancora  rinorenne.  Alberigo  ll  di  Spoleto  prende  in  mano   la
situazione nell'elezione dei papi, ma anche Adelaide, vedova di Lotario, rivendica il suo potere.
Viene imprigionata e in suo aiuto interverrà Ottone di Bavaria che la sposerà.

La  corruzione  però  dilaga  in tutta Europa,  anche  tra vescovi ed  abati  che  sono  scelti tra
signori e feudatari. I parroci invece sono presi tra i servi della gleba, cioè gli schiavi, che devono
essere liberati prima di venire consacrati, ma di fàtto restano legati al precedente padrone. Sono
in£atti i signori e fieudatari a fondare le parrocchie, dotandole dei beni ed anche dei parroci.
Come esempio della corruzione vale il caso di Giovanni XII. In realtà Ottaviano, figlio naturale
di Alberigo ll, il primo a cambiare nome dopo l'elezione a papa a soli  16  anni, ricordato per
essere amante della caccia, dello gozzoviglie e delle donne.

e r€g_P.egÌT_P£rr..al#ri:?  con rappoggio  di Alberigo  da, Spolpto.  Inoltre
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FFERMAZIONE DEL POTERE PRIMAZIALE DI ROM

Potrebbe fermarsi  a  sottolineare
"_'-"     _

fàvorevoli  allo
Svi!uJ!PPm _§st, ptj#gt_9 _idP_l P#aJ!amgprTgj#m_s£.eg"#ov_e. _.tanlqTsG,ana&lQsaJÌ,-g B£9pmQi#sI[uaziQn_e.fie i
Pap_a1£±To  facciamo  però  perché____a JÌajii{gdstl:§gf£ggolo,  anche  senza  che  i  Papi  ne  avessero
talvolta coscienza,  sìjz§]Ìgg]!o_`#,__£.reff_e le  condizioni  favo.r.ey_oJ±a_±aJg _syj±upffLj!ffÌH?ms£rie  di
PiO±l£miii±ig#agstanj#± rapp9#p yeàcovi- Ìriétr-ò_Éotiti =iònt€=fioe{seguiamo in questo il lavoro di F.
Kempf specialista dem epoca).

locali  cheautononrie  delle  Chiese
.,___                     __               ____ì-____  _  ___=

_attray_ersQ
aljre forze, tra__cuijl_Jì!£nrim£mdelle
QiSjpodLlo£ali Tra i fatti storici da

dell'Afi.ica  e  della  Spagna  che
cristiana, facendo perdere i contatti con il resto della Chiesa e

ridussero  al  minimo  la  vita
distacco della Chiesa d,Orient da

quella latina.
Per  comprendere  il  mutare  della  situazione  Kempf ritiene  necessario  ricordare  che  cosa

aweniva nell'antichità cristiana e che cosa cambi ora.
Nella  chiesa  antica  il  papato  non_ qyeyg__m_g1
p -atriàr ìhiò-ri'ìriiól i _ t;riìvióifio _iféité;i-Ò i à loro autonomia, ma anche in

monarchico.  I
in Afirica

settentrionale e in Spagna fiormazioni autonome ed autoctone che si raccoglievano attorno ad un
Primate  (di  Cartagine  per  l'Afirica  e  di  Siviglia?  per  la  Spagna).  Queste ftrmazioni  autonome
erano  ben  distinte  dai  Vicariati  Apostolici  del  Papa  istituiti  dal  V  secolo.  II  Primes  inter  pares
attraverso  i  Sinodi  locali provinciali fondava nuove  diocesi,  stabiliva il  trasf;erimento  di vescovi,
controllava  l'elezione  dei  vescovi  e  canonizzava  i  propri  santi.  A
v enner_o
derivò :

causa _ dell'irlvasione  araba
come  anche  si  persero  i  legami  intersinodali.  Ne

l.   uniyf?mh_,m_QnQ_deu)oteleJoQale,s]ffluppato in modo autonomo su base qutoctona;
pretese sempre maggipri essendoavanzò

::#:a££:::::;:::;:Pfi::t:tOe s:ee:Fi:*#cì:CQO-¥iggg:irÈ0£9à±1gC:3ÌHcgti:M-:t;rs"Oc#a.l:t l i:
Pseudoisodoriane come legittimazione del potere tolto ai Metropoliti e accentrato sul Papa;

3.   lQ stesso_r_gp¥*o tra Metropolitl.? P.qpi. c__gp?_iaj j! paJliQ.£djljjtg!!
incomincia dal

riri sri:Éfi-riririÌÌ~
spgE9-m
fmchéHnisee±hèdis!e

:hq:¥aÉ#Éfp¥i
esse-fe  conferito ad altri,

É_ejgiÉÈ_:dstjìànleésà: à^ ,_n£r.sJÌimicÉ£.,j:etjÌ_9;Eio
st,pli_ci (i quali derivano la loro autorità solo  dalla Santa Sede).  Accade
[r5'-ffie-lit;lo- di arcivescovo risultano sempre p

cheT=rTru3óàsÌ6iì-ld-eèfifà'5òSfoÌÌ-,i;Fèhèòfió - ùTstr òò-_ri-èt,viò,àfi_ r.<__=+-T-r___ T+trrT+--- ------ -T`_ r_
iótifè ;dótentòre del potere ,

g#:;`òj-ciri.,.T--Fiistàà-óc àiafin_i;fiéfió@o_.ó affóffifièiió:fit-tS,ftià
Ii papato si trova cp_r_ì_g_4___e_f_s_?!rs__l*_n_is_9_rs4Ì_

iù legati al Papa e piffiòstò

mentre il potere sinodale va
fiiriìioni sinodali tra cui:

a.    la fondazione di nuove diocesi
b.   la_c_àiii;iÌÌÌ::àZi6hi;'aèi_ santi
c.   il iaiigfiòiJn'i tiùeiìèió,si (II Concilio di Calcedonia can 4 stabiliva che tutti i tipi

diiÌHffiJàfirii®tSVìr'iujpati sul territorio,  dipendessero  dal vescovo. Incorincia
ora l'istituto  dell'esenzione per cui la sovranità sugli ordini Spet±a_\alla
S3EÉfidm?.) _

Di tutto ciò quasi nJ;i_triT-óccorse finché si mantenne forte il potere imperiale e_ reql? Ta qua_nd_o_
questo  inco;inciò  a  scemare,  rimase  solo  il  Primato  Papale.  CeTte rìve"d.Ìc.pTì?ri tiL Grego.rìo X
nascono certamente dalle posizioni di Papi riformatori, ma sono rese possibili da questo  sviluppo
storico precedente.
Tyli9_rii?_sto ha contribuito q _creare incomprensioni t_ra Chiesa Orientqle e. Chiesa Ocqid?ntale jn
qEgPntO:
:_da una par_te__la Cfijesa _orien!gle _ri se_fit_iv,q _p,iiJ_qcs.Ìg_tq nel p_rop_rif!_ p?t:re sin9_?fi!_e au_toctono
.     daff;-iil-#J i;'Chiì;à ldtina r;;i_;;usc;jà iii_a _ò;oriiiehdert_di èuóló_'p-oiere sidiiòute-sse.
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L SISTEMA della SOCIETA' FEtJDALE

sun:n#au#s:#i:Ìi::S££:::ièfÌE3:rJÉ.££eundti:t:i sviluppa - st"-a pariico lmistfl centrata
®     La noria ±Lun ±ign9=sJÌhH£__nQn, ,_riggy£_st"àa!uI±.^h±ffia, in_ s¥iiJ:igÈÀIÈJSgg:e

ere_ditaria_. _.,I! ±9__ch§___£_v+ilia±+mTgìng£iamen_te,
diritti.

donato  la terra.a poco a poco rin_uncia _anche qi suoi
pqrte.i!_ej,_.Èùpz_io_p¥_i_ Jegà1i)  enegativa (owe,ro pon

POSÉ1j_Vj!_tPYy_er9,_,stH?_ilir£ jp mp_do autppgpg tasse,

controllo da
e*giu?tiiià,)'; ifi _qùé_stò _ ri-òdo ii

_-3:s_`r--.__x`+x _:: - ::: _T.r_t-  _-^_dT,m.;,r<  `       _     -,z-     ,,+,

Signore  diveria  sovrano  a  liveliò pubòliè<o:~ Il  rapporio  cori  il  Signore  è  di  servizio  e  non  di
vassa11agg io.

.    Il_EÈE±spppre cpstit,uito da ung-prQPr-ie.tà te#igr-a9--Che
11               1

viene  data  in  usufiutto  con  un
raffi6ii6€èè,iaelreL!gj_cèr ÈJÌQ!]cQd€ eTj `chiJa ricevetL quenQdel_vassallaggio. Si tratta di diritto
privato in cui convergono due istituti precedenti:  fl Patrimonio e il Vassallaggio; quando questi
due  istituti si uniscono  in un rapporto  causale, nasce  il fieudo  di cui abbiamo  documentazioni
solo a partire dal 9O secolo. Questo rapporto personale di dirftto privato lega ad una fèdeltà che
si snoda nei diversi gradi di vassallaggio

Lastn]t[ura_de!!a±Qci£iàftudaiaria±!ede all ' ap ic e
•    IIJEgJ* però si _spogtia prQgres?iyapiepte di territgri e poi di, diritti
.    L'qristo_cffziaJg!±j£!jja (conti  castellani,  vescovi  e  abati)  al cui  intemo  si  distinguono

coloro  che  hamo  almeno   12  manzi  di  terreno  (il  manzo  unità  di  misria  terriera
c_oTri;;orid; `;`j"ÒùarL  quindi -12'  mnzi  equivalevano  a  circa  4000  ettari  di  tena).
L,estensione era resa necessaria dal  fàtto  che  ci volevano  le  disponibilità a pagare un
esercito  proprio  per  la  difiesa.  Chi  aveva  tra  3  e  5  manzi,  doveva  soddisfàre  alcuri
servizi, ma riusciva a soprawivere

.    Gli allodieri` eJinoiQJQ!p_stì£+ai!eyano meno+i 3 manzi di terra, che spesso vendevano
la proprietà ad un Signore,, diventando suo dipendent; -anche se ribero.

--~+_±<e  òJ,'-    __.

•    I D_ipend£pti±i±is!ingiuie!!±:vanoJQ_tra
.     Censuari o coloni che mamtenevano la libert? personale
.    SeivTÌff ó-heé eTÌÉÌÌÈriii` :o;a, una parte del patrimonio, una proprietà del Signore

È  in questa realtà¥&:ièfTtiiie- là+ èhiesa si trova a vivere.  Do-\mebbe  esserne  fl  hevito  per  la su+ua
natura divina oftre che umana, ma talvolta viene invece lievitata dalla situazione, diventando realtà
solo unmria.
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A CIHESA e i SERVl della GLEB

non hanno Jit)ertà personale. Come nell' antichità
figli di madre serva sono servi. Per

Come nelrantichità i servi sono coloro che
lo stato giuridico viene stabilito su quello della madre, per :ùi

_,-,__.___   ..-._.            _-       _             ---           ___  _-    -__T_,r-'.,:  J-?-_'--_*:

nonJÌg_rd]g=§m&[zaJa]!QgQriÉ]("isriQd_ massimLi_malrimrijimintem _ (endogamia}"da- tù-r
mscoJ!g_Ég!iJÌheJe±t_ani9.±g¥i 4±l__m±d£rimp=__S.igpore_. Ma dove questi matrimoni non siano più
possibili per le proibizioni riguardo  alla consanguineità,  si £anno m?1Èmgp!`_.£sgffmici.  Essendoci
però il problema che la moglie segue il domicilio del marito, si stabiliscono accordi tra i due Signori
proprietari su come spartrisi i figli che nasceranno dalla coppia e che sono fiitue forze lavoro.

Il   problema   si   era   presentato   alla   chiesa   sin   dalrinizio   vedi   Lettera   a   Filemone.
L'atteggiamento di Paolo non era stato di contrapposizione: rimanda Onesimo al padrone da cui era
fiiggito e lo rimanda come schiavo, ma chiedendogli di accogtierlo come fttello.
mcordamdo che questa istituzione della servitù era fondamentale per l,economia agraria del tempo,
vediamo qq9_lg£i_gig!gfLJ:g!!§ggjgg§gtg _g_e_u_e_C_"9!p_ye_r_s9_ _la__sghiavitù.
l.   NelMiediQ£_yQ£gnijah!:ae.nt£,_p_qp_?i _attacca l'istituzione ¢ei *rvi della gleba, con la differenza che

adesso il cristianesimo è for2a dorinarite:- ^
2.   Lgr.C_hij§_sFir3£±e#_dj£±!e±£rtì9#Tavj Pro±É,
3.   Al£unipensatsri.S:g!ieJ*d_o.ìAgo#_Ép,  arriy_aiÌ9 ; a_ gi.u§.tifie_9£.?

schiavitù. Per Agostipo come comeguenzadel Peccato orèri
teoricamente e lte  la

dello
SlatQ£fiB£h&Jùa11_a__Sì_claìa:ritù (altrimenti un gran numero di persone non saprebbero regolarsi
da sole, per questo è bene che siano schiavt).

4.   La_, Chiesaps£ò,ft¥QrisfieJ?,aflìancazione degli _ schiavi _che viene in,#i#.€9_Ei?__Qpgr_9__peritoria
ne lla _4__i§£ip lina pe_rit£nziale

5.   La_£ti£ffiJaì!ris£s jmatrimoniJr_a schiavi e li considera
senza il ne_gg?;sgg_iQ 9gms£_n_§Q 4_ei padroni

6.   Per la Chiesa

validi anche quando  siano awenuti

essere affiapcati prima di ricevere rordinazione a sacerdote.
icazione  chiedendo  garanzie_ al  Signore  ed  offiendo  esse  stessa

g3L9¥-1e-

PerpflHuàlimigìi¥ìPJIOmp9JÌp:g£ÉÉ:m?É#¥?iicff_e j_?_¥pi servi? Diverse le motivazioni (che non sono
g iust ificazio ni)

1.   il_  patrimQnigr..della_Chiesa_£ra_£9nsi!d£+rst_9__.ipalienabile   e   i   servi   facevapo _ parte   del
patrimonio;                                                                                                                                                      - ",  _,.   ti, À

2.   i _strvi_ del patrimonio  ecclesiastico  spegq \_ppp  desiJeravapQ ,la,,libertì per  non cadere  in--   _,-     _        -      ----__Tt;S`n---i+,   iT    =..---

condizioridiy::ìriia._peggi":i,  poiché  la vita di  un  libero  povero  poteva essere  più  dura di
queHa di un servo.

3.   l ' 9p:iiniioi±p_ubb1Ì.s£jn±!nn££igd9.!!E.£!:Ìlaj:9pr£xj¥e.pzame_ra, diffi£ i!Q3_,npJiffla _s_epS_ibjl£± _al
pHÌh±naJ±È1a±f]¥±dier£_ssaullapiuttostofi sop£arivere.

Ne llq _S_u4mgmièlgt£ÌjiètjÉÌr9.gv9 ±, _ sQpvìntp_eh`e_ , efi£ta__Tffi_9f4he_ 9.ixép.ffi_jl` ffg pf_o ,_i prdine
Ì::f.fStit%'- - ìd iut_ò' ìà"` biò deve  di!e_p4ele. _?_pJ9!1f£g9£?#rÈ_ì, 9_ri:tianità.

allò  1Stato  e  anche  alla  sua  impostiZiòne
che va
Qu_irid-i la  pienezza
r:eti2? gi. llonri9¥c#mém#èSÉ=~:s%jEeò91gga:-9%òf?fièn+:fèffeemZÈ:Pe=eàli:oquàséfà9Énte-atì:¥-::oo£i35# =eàoe

\

del Regno di Dio, preso dal Vangelo anche se non certo in modo evangelico.
La  mentalità  fiortemente  teocratica  portava  ad  un'opinione  sulla  fibertà  molto  differente  da

quella nostra,
Per  KJe"p£  è   innegabile   che   la   Chiesa,   accettando   la   schiavitù,   accettGrva   un   sistema

economico-sociale che le garantiva grandi estensioni di terreno e quindi grandi ricchezze.
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A CHIESA: LA LITURGIA e LA FEDE

Per imposizione  imperiale  la litugia romana sostituisce quella gallicana,  subendone a sua
;a pifiHù35óipi;ffià-fiéóriÒ- ,iriìtò.-.àribiò3.ìàaò ; il t,fitò. : riidZàiàbicò : - -vo lta PifiHù35óipi;ffià_figóriÒ- 'H<iìtò._.àìi

Il  sacramept_ali9_ ge!aSian_Q _(4?2-496) _ del  secolo  precedente diVénta di casa  in tutti  i tenitori
¢ellr_irpi?,e!q»£.grp_lipgip. Ricordiamo   ;he il Sacramentario contie_ne tutte le orqzippi della Messa

F\-_=_-".-

e  éii£g£±a_H!ggti2Jp_ju_b_rjp+gmgr.ap_o_,Ìp_y?ge  cQ!iten#t£.__pe!!'Pgd£...Yj.era  poi  l'Ufficio  per  le
T*=+-==r=-   -..--~   --   -      -            --   J            -   ,   ì..`-   .a1*.-l-_=

fQ[p!a_ _sQl_Q_ dQpo XHl séòòió :il breviario si
Lo gerrrmnico trova  arido  lo  stile  romano  ed  avendo  una  tendenza  più  £antasiosa,
aggiunge numerose pafti: si a]Ticchisce l'ordinazione del vescovo, si moltiplicano le benedizioni
e i sacramentali ecc ecc).
La  cultua  religiosa  del  i)oi)olo  si  limita  alla
co mupio_qe_.ri±a?±±±oJ!gJa[[?}aLEnr\= __La pred
in compenso le feste religiose e le devozioni.

té_ri_è_fè*.^_Té-rìsto  Viene  vissuto  come  il  trèmendO
bilanciare veÉ:hic;_ló _co_rié iri-:ó Jéll;'animi.

conoscenza  del  Padre  nostro  e  del  Credo.  La
i5:nftè_nèiiiiìiielì:à Js_i fà in lingua. Si moitipìù:ano

La me_n!aJj!i geTr_mgpica j?9rt_q alla ,y;sione di. Pi.9p_c_oHÌej).g_teJstÌ+?p.?.fi:,q,i ma anche tremenda,da
immagine  che  S.Bemardino  cerca  di

àiu1ùh_ Li"ri_ò-h_?Ìi-,LiitJii_e= m_;_ritiè_ _st-iiùe_ di
Q9P_}tpH_Le c_qmp.a_pili,é9y_eJa£aqpaps_ _?u+9_p4±p perLe stesse chiese come fortezze

s,9q££iargm,i±gmJ)ri+, L_a protezione si affidq alie reiiqu,ie
+  l

_s_ant iaJ!±p9#s £egp_n9_cJÌt#9_,gu_?r4 ie.
Lo stesso rapporto con Dio viene stabilito sulla base della fedeltà in cambio di prptezione come
COn i SignOri Sulla terra:  Per questO  Sé  la PrOtèZiOnè Yfiòri` Si4riarifeSta,' ù _-arriVà -àiji6iè£'tare  in

----~.+.-J----`~-\T-----\T=-   ,.   , _ -.- -_  '- -  ---,       _\'R

riòdò bliS_femo(ilcuni crociati sconfitti nella loro lotta, ruppero tutte le croci, per indicare che
rompevano il patto di fèdeltà con Dio).
La grazia concessa gratuitamente nel batte:imo,_ qeve essere mantenuta sulla base delle opere,

1    1®       ^           ®                                1

Il_£ecp_aIQ  Qope  mapca_nza  di  fedeltà  esige  soddisfiaziorie:   1asriò  alla  oremiazione  fmale.
penitema per  ogni __ peccatQ __unaJffiffa , dÌ che  dia  la-    -_,      JL       __--                 --   -   -.--+

Signori  attuano  la  penitenza  con  preghiere,  con  pellegrinaggi  o
giusta

ricorrendo   all'aiuto   di   altri   che   preghino   o   scontino   per   loro.   Con   questo   sistema   si
anicchisco n_o imQ na_st_e_r_id_QyQ_ Lmp_nac±±i,p_r_e_s.tgnQ Ta_ far penit_eliz4_, per T"i._:ai)¥ffiiiéfito.
Centinaia le_ messe celehrate_da monacicb_p£iquesta__ ragiòrie_,_di+;ritèno  tutti prssbiteri.  Un
concilio  stabilisce che  si possono  celebrare  7 messe al giomo,_Ipa _spess_ó  si a#¢ava ben oltre,
finché  un altro  Conjilio _Ìis-s_a il liriit_e _riàss-inio  di 30  àl giomo.  A tutto  ciò  nell'Xl  secolo  siT    _-  -    _  1    i-T-``-Y`'ù-  =   _.lr  .

aggiunge la pr±tica_delìe indulgenze che n;l tempó_ pprteramo a vere esggerazioni.
Lo  spirito  popolare'  fortemente  superstizioso  arriva  a  ritenere  che  potenze  demoniache

possano  dimorare  in  alberi  sacri,  in  edifici  in  rovina  e  arrivano  anche  ad  offiire  sacrifici  in
questi luoghi a tali potenze.  Testimonianza di questa mentalità è costituita da un documento con
cui Burcardo, vescovo di Word, impone um serie di domande da rivolgere a chi si confessa:
CCcredi  che  certi uomini possano  trasfbrmare  amore  in odio  e viceversa odio  in amore?  Credi

che possano cavalcare strani animali seguiti da cortei di megere?"
richiedere un intervento miracoloso da parte didi Dio si tratta di

a _d;_lli _;_ij;t:izra, _inT;;r;eh,7to  da attuarsi spbito  G)rova del duellj,  del feiro  fovente,
Si diffonde l'ordalia o
Dio  a difèsa della _gi.pstjzia, _inTt£wento  da attuarsi  sp_bito  u)rova  del duello,  dei  lerro  rovente,
dellicdii- Óóllente). L'ordalia non _vì confiisa con altre prove che facevano invece appello a11a
cosciemza del credente come  il giuamento, la prova eucaristica:  questo non comportavano  un
intervento miracolistico immediato, ma avevano come conseguenza una punizione nell'al di là.
Dato lo sfondo di timore superstizioso venivano prese sul serio e ci si asteneva dal farle. Una
preghìera. pub"m suor\aNa, costi.. Signore  Dio grande e  tremendo che nessuno puì ingannare,
concedi  a  questo  popolo  di  sapere  se  questo prete  è  degno:  in  caso  contrario  che  non possa
consumare l 'eucarestia.
Nei  secoli  VIII,  IX  e  X  quando  il  sistema  signorile+eudale  è  molto  esteso,  la  Chiesa  si
mondarizza profondamente sino a diventare soggetto di questo sistema stesso.  Si incama nella
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realtà deu'epoca e da essa viene influenzata, invece di esseme il lievito. Sopraft"o impo_nenti
sonQ_i1._picolaispo=concuhinaggiQ_JleisacerdotL in rfferimento ad m testo di Apocalisse e k
simonia - arricchimento ottenuto
un vèscovado come un' abbazia.

rke-stàurazione di ottone i    ;
i     _+.A.\n-_  -*L_¢&=T*l.*   .  ""*=.l_--L'-__-L1-  -_-iì€  _-_-_  _        _       ,_             _

Viene in
nozze con

la vendita di realtà spirituali (si può comprare

Adelaide vedova di Lotario, imprigionata perché ave_va rifiutato le
^_   _..                                                                                                                                                                                                                                                                                              1      ®1l^_fermare déffiitrv_arierite gl_i ungari che si stabilizzano e

II. Cmone riesce a
si convertono co_n la convtérsione del re  Stefimo. Per questa impresa,`O#one  a_cquista p_restigio

_____-=---__---tpÌ--, iriI_ 2tiL --f 2- -r_ _  -=

nel  rpp_nd_o_mg£gm4_nicQ_.e'_me1 _95 1,_ _sposa  Adelaide.   Toma  poi  _in__ IJ,ali£_rffiL._9É?.".peL_es?_ele
questo gli serviva la corona di re di ltalia)

Ottone viene  accusato  di essersi  interessatp  di più dell' imperp._JÌhe __della
incoro nato
p¥i_i£t_9{ìcj`.ip_e,??9 f__::C?_==i.:.Ì_.±Jr.,_>+`P.+._-,-_._.  ---   -      , -

Ger]qarria,  ma  questo  risponde  alla_-mentalità  dell'epoca  dominata  dalla  centralità  della  res
pubblica cristiana.  Ottone ripropone un impero  ridotto di teJritorio  rispettp_ a qugup _di Carlo
M_agpQ, pm che _governa con altrettanta autorità.  Ad esempio  fonda diocesi  anche  fiiori della

i ;h; coupga a dioce'ii t_edesche.
stabiii;ce un Patto con il Papato che comprende due parti:

F,«

Et_e riprende  la  costituzione  di Lotario  e  stabilisce  le  pome_ per  l'el_ez_ipne  del Rolnano
Pontefice.

2.   Pi;ie denomina i territori appartenente allo Stato che oerò nella realtà dei £atti non
si  è  mai  esteso  oltre  il  Ducato  romano  +  la_Pentapoli  (5  città  della  costa
Ancona + l'Esarcato di Ravenna.
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Secoli XI, Xll e Xlll
-    __  €         __  _  ___=-=_T___=_-it___To"T__   `__-

fl+ÈEffis:::tiÉ #Ii.lÌ-eèjÌ;=ii:T-_:::na:j#dnÈ!:.EÌiiift£i_eo:d:
Lq¥9_PÌ

inea che nel  secolo X
che tenevano  in conto nelle scelte

i:ffit6ì' ffigbà3 "àriòÈ- ,diflùsero nicolaismo e simonia,
ecc lesiali.
M? _, _99_ms_maiila±£i si  erano
ri-tenevano loro diritto nominare anche i

è costituita dall

h Chiesa cadde in

#vp,ra##ffi•ù.±_-j    l=     _==

Rifoma dem

mano  dei laici
ff_ggEET"C_

di_V_e_rse _cariche

dirìtti?  I  Sigriori  che  fondavano  le  chiese  private,
esse._Lo stesso principio valeva a livello dei

\++\+l+V va\r\J  r\z+\i  \+++++i+r  +*+r+*`---_ -  -__---   _   _

re  che preferivano  servrisi  di  feudatari ecclesiastici  (in modo  che  alla morte del titolare  i  feudi
tomavano   a  loro   disposizione),   operamdo   scelte   che   rispondevano   a  criteri   potitici.   Jhche
rimperatore  chiaramente pretese  di scegliere,  m bisogna drie  che  con Oftone  scebe  scelse  m
episcopato fedele all'impero, " anche ineccepibile nel campo deua fiede.
La_._rj£Qrma_pgQ+j¥uèntiè_a effiE3ffidiffhd[e_._e _Hmitar£ gu_. abusL serm arEiva£e ,.aua.vera radice dei

sacerdoti per

P!f£l:fn¥#E-ÉIty.Pfg¥ah)=CaFò£àiReefffgPà9.g¥#ojrjétèaò:r,i_a _daf£g9Iip,: YIl t_1 q#£f) inc.min.ia in r.aità prima
mamQpq?_tifta¥±£lXm§ggpJp ; delh riforma ifi-jèaiÌ5ÌffcTòfib-àtiel        l    l.1                    _t_1    __  _J____

nièolaismo e sirionia; della rifoma rornana dove con Paiuto dell'imperatore ci si libera dal potere
l  ± €\`*J\{Èì_\±+.,_ l_, +++¥ -_\ +-_`?*_*=%`±fi*+t`_=.-_`.Tt"_,T\,-,_?=-T_.  _.l^\ì\t*,  __    :=*"ò\¥++i6.*i-_* , t-L:' i.,  '=,`.=._-  -

deue ftimiglie romne, rm poi si £atica a liberarsi del potere imperiale).
Grg9Èg yT±"ieJ:ai±HHg_sJÈmta£±!u±rjf±ma._
Dop9_gie.gQri9_.YIl nascono nuove.forze a cui il Papato puÒ,_appgggÈIsi:  J.   _. _ : _____^_^..

e del rimovamento monastico.dei cistercensi
iosi __nmolari £aim£^.,fl_, _dQmeriemQ._<._e"_ il`..Éapce scano

rnme raccogliej_

.    alivellor

.   ajÈ"Q¥
a#:Ètffm,_,ds11a=_

pREm s sA

di rifoiri_ nèlia
una rffoma

sigiiifii-òà= i-ifiàfiièiè-ialèù-tiÈ

della Chiesa awiene staccata da un rimovamento generale. L'esigenza
Chiesa stessa. rfformare nèHàmeT§a

sempre le riodalità 'di essere in rapporto con le novità dellall
della vita cittadina rispe!to alla

O\J+++lC+.  lJ\J±l+r  ++   +\i\r\r   +-   i +--  -- `  ---   _-_____

PrL9C_e¢ePt9_ _egenPnia _¢€_lla  vita  ruale  in  cui  i  Mdèéri _àTv_éùano  assmto  un  ruolo  di  perno.
Amento delnografico ed uban_izzazione, con risveglio delle aftività commerciali sono dopo fl 1 000_  ______     \T____   ``-   -l+-++-

so_cietà. Dopo il 1000 la vita civile cambia: si assiste a_d__Tp

l *+*.``-..``,  ------q---_-_  -

i segni di un risveglio socio-economico-pohtico culturale diffiiso un po' ovunque. Nmasge un nuovo
spjét9,_ ,qJueu9~della comm¢,i'o.. se prirna i rapporti interpersonali erano impostati a11a dipenden2a dai.       ii        i.     ____±J_ì_   ____--,-   ^   1i.t)Ji11J\   a^`^rt^mì+n-

##£#LEg!:ì'ivnealiococnuoltàatil:ei:ojicvoenr:ft¥f:\  +"

parità

Per
rna

fàtti

ora mvece
i nBslmi. aTTTT==   J
rapporti sono uguahnente legati -aiia giuramento, ma a nvello dil_   !_

L

tutte queste as¥oiJfiiioni i

quaicun._ più_ p.t_e_pt,e.,_
produ_ttivo- confiaterni_tll-*l+L\\*\1S*\.* `  '

\u+\+  \\\+\Joi\i  i^+T+"J\r\i*i»++r+`-  `  --Tr ---_  _ - ___ _       ++

dei membri. I)alla stessa esigenza nascono in _ca,mpo religioso le Fratemità, soprattutto tra laici.
È il mutamento generale che deterri;'la necessità di _ rfforria amhe nella Chiesa.
In un saggio in fiancese                         insiste che la storiografia deua mentalità è indispensabile
caprie la storiografia dei fiafti. Bisogna caprie i fatti non solo nel contesto in cui si verificano,
anche  negli  effetti posteriori  che  essi  producono  e  che  servono  a  chiarificare  la  nattma  dei®     l      t+_  __   ______anChe  negli  effetti  POSteriOri  Che  eSSI  PrOauCono  e  c";  st;ryuiiu  c.  u,i",i,.ai.  ,u  ,_,__  ___  _T___
stessi. applicando questo metodo ai fenomeni di questo periodo, dimostra come "i i fenomeni di
questa epoca siano accomunati in "i i campi dal concefto di fi.atemità. Fran?e:co ha dato originel             _   t__L______`_-_`  --ì-ì-^»+Ll1-r.'- -r- -_ __--__
ad ima ftaternità che dovette diventare un Orao, nonostamte le sue intenzioni originarie.

mo dalità..ambiti eLa riforma della

Storia della Chiesa nel Medi"vo

in diversi
rfforma monastica



MONASTICA-S
Che interessa la Francia, cQme l'Italia e come la Germania:

genere ci si fiema su quélle dj_gljìg¥±che certamente è la più importante, main Francia in

in ltalia si ricor±a£iÈIik=operante nel sud ltalia e:JkE9mìaa!ÉfiF che  fondò  Pabbazia di
C_aJ]!a!±g!± que ue d i FQEtèz gmkr+T£a±e;ÉÌn!±a¥puF_na.
In Gemria:

Il momchesimo  all,inizi_o del Medioevo era stato  in _prima linea nelr,ri,cpntr9.con_.i_nuovi
p_9poli e_p_eJki_ lQrQ_ eyang§_lizzazione. Et±J?gIÈ poi._¢_e=c_ad_utp, coinvolto nel problema centrale1           .  .                                      J      J  .     .stati iMo ltoa-;IIè_ investiture e nella decadenza della vita religiosa e morale.
risultati dei
a termine. Nell8

[i;ÉJdi g_iéo_ma_deua_vita monastica attuati da Bonifaeip#, rifoma non portata
l7  l'im-peratore Ludo_v=i;o- il P_io eia ilte-i;eritò iéidando  a Benedetto  di

Aniene il compito di rffomare tutti monasteri ffancesi.
benedettina era m uno stato di prpfonda decadeliza,

le_ invasiori _nó-iriianne,  saricene e_d ungame avevano
Alla fij:s!d±2:LiL££.!Qa inizio 1 00, F_Vit_a
aggravata dal fatto che
m_oltiHpmsteri, costringendo i monaci a ritirarsi alr intemo delle città.
Nej 9-1 2 ,viene fondato di

distrutto anche

:l"y in Borgogna che per 2 seeglj, fii 99me _im £¥o
degli scopi

dei
per la__rif9!:!:i?, ,m9.pq:tica in.tutta _ Fuopa.uno
qiui_liQ+_di£9¢r_qff£._i i+ mQnasteri  dalle _ mani

di Benedetto di Aniane era stato
àbitò ¥ _Óròtèzione

bJ?c::.  __..__--:= _n,  Lm(+, :=-=i_m _- -  - -

imperiale. Il primo abate q_ qu#y_B_Qrno_n_e_pr_Q:yQpiya _da un mQnastero_rifio"tQ da im _ahte
qi_.__4nigP.o=_=PiriQp!Lg_higS€. q  Guglielmo  d'Aquitania  la  villa  di  Cluny  per  fame  un
mo_pa.s~t£m
Gugliehno  la._.,gp_pQ.e_ss£.  insieme  a tuttoJm insieme  di  òeni-allodiali  (allodio  era  l'eredità
fondiaria libera _in contrqppgst_o_,#e_u±oJ } che donò ai principi degli Api_-_eTiólo,
poTffeìffoió--di fiitto sotto la protezione pontificia.  Guglielmo rinunciò a nome proprio e dei
suoi eredi a qualsiasi rivendicazione su questo monastero e contemporaneamente ponendola
sotto  la  protezione  papale,  assicu.ò  di  £atto  che  nessuna  autorità  né  regia,  né  religiosa
potesse intervenire sul monastero'Trasmetto ai  santi Apostoli  Pietro  e  Paolo i possedimenti  di  Cluriy_a condizio_ne  c?: vi..si

costruisca     m     rionastero     in     onore     di     Pietro     e     Paolo     secondo     l'ordìne
benedettino..........Ogni 5  anni i monaci paghino una tassa di.....soldi a_g!i Apostoli Pi_etro_e.
Paolo.........non  si;no  sottoposti  al  giogo  di  nessuna  potestà  mia,  del  r?_ e  ne_anch:  d_el.
po#,e,ce  romano.  Il pontefice  romano  viene  scongiurato  di npn toc?ar_e  il _patrim_Q_pio  del
mQnftstffQ;JaESBde_ApQstQlica_ha il cò]]Éi'ito ti -riòteggéfi fl__`momstero e mn di dominarlo.
Pg_rnPdPeJJ`img_._gb£t_e__dal _91O  al  926  non crea una  nuova  regoP  ma  ripristina  la  regola
bemd£ÉIrina. JÌmendriiChmy_±imdelh_che si impose alrattenzione di monaci e laici.. Il

grande ,viaggiatqre che_ conlribuì a.ristabilire_rimolti
Alberigo  ll  gli  affidò  la  rfforma  di  tutti  i

suo successore Oddone-#-_TT=- 926-932 fil m
mp_p_a*E9±i±aJeJm_k.di P_eJi_ed_eéist,_A. Ro ma
mÒ_ri_a=i:filiìTl:iitTà;` aéì aintomi: i,impresa non fii sempre facile, ad esempio nelFabbazia
di Far£a non riuscì neanche ad entrare.
Il diritto canonico vietava che un abate reggesse più di un momstero: ogri_ monastero era
cioé- àutònomo. Con Maiolo 954-994 e Odilone 994-1059 nasce invece l'Qrdine, owero la

::e:+:tee¥gffmg£::#g::¥òSrtdOh:OedOquC:ud:ycoCsgtlil#ò-Ì,;iÉ:0±iediìerid:T
/

:eOu:Svti:trai mmoft:¥i:: astu;::ddOo :aellr'e#h¥iia BdeOn¥e::eè fÌ#:g:#o¥e¥ffagl#:lr":i:mn£Ocra:
Dopo il fondatorrè i 5 riti successivi che di volta in volta designarono il loió siccesìore,

-,.,±#* ,G\
--~--ì\_-`  _  ù`Xx`=+~Ì=_.*c`i--"-`J    `

govemeramo per 200 ami e poté fomarsi una grande tradizione.  La centralità della vita
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momstica si organizza attomo aua gp:!±4_e±Éeua liturgia_cioè±aarémghifmintesapcnmil
lavoro  del  monaco.   Si  aumenia` j'pffic_io+ _stal_eJr_aÉ¢Qppiand_ol9_._rispettJ)_ _a11a  quantità
previ.5tìiffi:È;jÈ:ièriEòjriQL_aJenderlo _una sp¢cie_di preghiera perpetua_ ehe cpstituisc€
l'unico cQmj±o__±g±  Si sviluppano molte devozionì sopratt"o mariane, tra cui
que-nè per i defimti (istituita la festa dei morti). Quella che era la grandezza di Cluny divem:
però   nel  telnpo   anche   il , suo   limite: ,__impègtiàffii#mofitÌÌriùà  rie_gèiéraT, ! i - monaci
svihp-parom ma specie di tftolo di diritto sulle  genprose offerte dei fedeli, mentre venne
sempre _pj_ù _a npnc_are fl lavoro jaziente_e la medftazione di testi sacri, rendendo impossibile
un approfo_n4jme,nto_ mistico.

B. RIFORMA IMPERIALE

Gli imperatori Ottone l, Ottone ll ed Oftone lll favorirono  relezione di vescovi degni,  in
quanto   più  i  vescovi   sono   degni  e  più  degna  è   1a  loro   amministrazione.   A  Roma
intervengono per liberare il papato dall'influenza delle potenti friiglie dei Crescenzi e dei
Tuscolani che formavano oltre tutto il partito antitedesco. Dopo il patto di Ottone del 962 il
nuovo  Papa  eletto  non  può  essere  consacrato   senza  il  permesso   dell'imperatore,   ma
successivamente non può  neanche  essere  eletto  senza  il  suo  beneplacito.  A]relezione  del
Pontefice devono partecPare i legati imperiali.  Alla morte di Giovami XVI Ottone llI Éa
eleggere  papa  suo  cugino  Bnmone,  owero  Gregorio  V  (996-999)  e  successivamente
Gerberto d'Oriac (Silvestro lI 999- 1 003). Vengono elette persone sicuamente degne che ora
però sono legati all'imperatore. Sotto Gregorio V vi è documento riguardante una questione
nata tra due vescovi che è firma:to insieme dal Papa e dalrlmperatore.
Come  la  riforma  monastica  anche  quella  imperiale  condanna  la  simonia,  cercmdo  di
impedirne gli abusL ma senza andare ad estirpare quella che è la radice del problema, cioè
r investitura laicale.
Con la morte di Ottone IH il Papato si trova di nuovo sotto l'influsso dei Tuscolani e dopo
Silvestro  ll  sotto  quello  dei  Crescenzi.  I  Tuscolani  con  Benedetto  VIIl  si  appoggiano
all'imperatore e di fiatto tengom n Papato sino al lO84. Benedetto Vm conclude un accordo
con l'imperatore contro il concubinaggio del clero: il ritomo al celibato serviva a garantire il
mantenimento dei beni ecclesiali, non disprsi tra vari eredi..
Finita la casa di Sassonia, subentrala casa di Franconia: ad un certo punto contro Benedetto
IX viene fatto papa Silvestro lll che viene incoraggiato però a dare le dimissioni in £avore di
Grgeorio  Vl in cambio  della promessa di una lauta pensione.  Gregorio  VI è una persona
degm, di vero spirito religioso che ha accanto a sé personalità di rfforma come lldebrando il
ftituo  aegorio  VII,  come  anche  fiducia  gli  esprime  Pier  Damiani  e  diversi  monasteri
riforrmti. Enrico lll che non trova Gregorio Vl tmppo disponibile ad un'alleanza nel Sinodo
di Sutri del 1046 depone tutti e tre i Papi, anche Gregorio Vl accusato di simonia per aver
concesso la pensione a Silvestro lll in cambio delle dimissioni.
Questa molteplice deposizione viene elogiata da Pier Damiani e da Sodilone (£cJ cWescr è
t-ornata alla iuce e l imperatore è spada di salvezzaÙ, mestre i"ece Vazzop? ':l vescovo d_ì_
Liegi condama la deposizione che va contro  il diritto canonico  e scrive all'imperatore di
evit-are altri interveri;i in quanto_la legge umana e la legge divina non danno a nessuno il
diritto di giudizio sul Pontefice. È b prì" voee che s'i levp oorr!ro rìmpe"±pr=.
Emico lll nomina tutti i Papi successivi (tutti tedeschi) che si interessano della riforma, ma
sempre nell'ottica di limitare gli abusi, senza interventi alla radice.

C. RIFORMA ROMANA o GREGORIANA

Tra i diversi Papi dell'epoca tre di cui ci interesseremo  sono nella cerchia gregoriana,  nel
senso che il fiituo Gregorio VIl ne è un consigliere: essi sono
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.    Leone IX  1049-1054, il Papa dello  scisma di Oriente,  su cui interferisce  il fatto  che  il
Papato,  acquisito  il  primato  in Europa,  si  rivolge  con  la  stessa  for2a  alla  Chiesa  di
Oriente dove il bisogno di rifòrma non sussiste

.     Niccolò II 1059-1061, che nel 1059 decide il modo in cui deve essere eletto il Papa, cioè
dai soli vescovi cardinali che sono i chierici romani più importanti. Principio mantenuto
sino ad oggi con alcune necessarie variazioni.

.     Gregorio  VII  1073-1085,  da  cui  la riforma prende  il  nome  perché  porta  la  lotta  alla
radice con sanzioni veramente effiicaci.

1.   LeoneIX
Parente di Enrico lll, educato allo spirito di C'luny, si circondò di collaboratori come Umberto di
Selva  Candida,  Federico  di  Lorena  (che  gli  succedette  come  Papa)  ed  Ildebrando,  il  fiJtuo
Gregorio VH.
Lottò  contro  la simonia e  il nicolaismo:  sulla  simonia abbiamo  alcuni interessanti documenti
come uno del 1038 con cui Bernardo e suo fi.atello vendono un vescovado ad un tale Guglielmo,
prima della morte del vescovo  in carica. Se  Gwg/jeJmo  #o# di've#rcr vescovo o cJ;ve#ro vescovo-uno a suo nome, saranno suo pegno la metà della signoria, esclusi i prodotti e i proventi delle

messe e dei sacramenti.
Da Gregorio Magno viene considerata simonia anche il munus ab ossequio, cioè il giuramento
dl fiediità  dì un_vesoc)vo  odì m aba:+e.  Qualsiasi  investitura  che  richieda  un  giuramento  di
fedeltà è di per sé gi à simonia
Sotto Leone IX si compie lo cisma di Orient . De Vomick ci aw/erte che
.    questa rottura tra Chiésa  d'Oriente  e  di  Occidente  non  giunse  inaspettata,  né  può  essere

attribuita solo alla personalità del patriarca di Costantinopoli e di Umberto di Selva Candida,
i quali piuttosto costituiscono rultimo anello di una catena sviluppata da tempo;

.    più che da motivazioni dottrinali il distacco ebbe uno sfondo soprattutto politico e in questo
campo vanno ricercate le motivazioni.

Le grandi discussioni teologiche dei primi secoli non hanno di fatto portato mai a scissioni tra
Oriente ed Occidente. Il distacco incomincia invece con scelte politiche, come quella del Papato
di preferem per  i Longobardi e  i Franchi,  che  trova  il culmine  nell'incoronazione  di Carlo
Magno  ad  imperatore  nel Natale  dell'800  (con  mire  di  estendere  Pimpero  anche  alPOriente
dove essendo reggitrice lrene, si riteneva che il trono fòsse vacante.)
Non divise la lotta iconoclasta. Quando Niccolò l assunse posizioni troppo decise, si arrivò allo
scisma di Fozio che rientra però con il Papa successivo  Giovanni VIII,  anche  se Fozio  aveva
portato  in  discussione  problemi  dottrinali  (il  Filioque)  e  disciplinari  (come  l'uso  del  pane
azzimo ).
Da Ottone
primo fàtto prejccupante è il desiderio di Ottone l di avere la supremazia anche nei territori del
Sud  ltalia  che  sono  sotto  Bisanzio.  Ottone  manda  a  Bisanzio  Liutprando  da  Cremona  per
chiedere in sposa per suo figlio Ottone lI Teofane,  la figlia di Niceforo Foca, sperando che le
venga assegnati in dote  le  provincie  bizantine  delrltalia del  sud.  Le  proposta di matrimonio
appare offensiva a Niceforo che vieta il rito latino in queste provincie.
Al  contrario  Giovami Niziscie  nel  972  acconsente  al  matrimonio  della  nipote  Teofane  con
Ottone ll.
Ottone  lll,  nato  dal matrimonio  tra Ottone  ll  e  Teofàne,  che conosceva bene  il  greco,  aveva
introdotto anche il rito bizantino a corte, a sua volta mandò a chiedere una sposa bizantina per il
proprio figlio: stavolta la proposta venne accolta positivamente, ma purtroppo Cmone lll morì.

Tra le tre riforme dobbiamo porre  una differenziazione ,ma non separazione :

I in poi si creano condizioni di conflittualità politiche tra Occidente ed Oriente:  un
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la riform monastica è la prima nel tempo e quella di Cluny viene dalla sua stessa fiondazione,
sostenuta  amche  da11'impero  contro  ricolaismo   e  simonia;  1a  rfforma  imperiale,  non  solo
delr imperatore, ma anche di re, conti, signori.
Entrambe  però  non  poterono  arrivare  alla  radice  del  problema,  queuo  delrinvestitura  che
riguardava principalmente le cariche di abate e di vescovo. Anche vescovi ed abati entravano di
fatto riel nerbo dell'amministrazione pubblica. In questo senso interverrà m Papa che tenderà ad
una rifoma che porti alla purezza dell'ideale evangelico,  senza però  fare  i conti con la realtà
dell'epoca per cui il progetto restava utopico: si tratta di Pasquale ll di cui parleremo in seguito.

2.   Niccolò II 1059-1061
Con  lui  e  il  Concilio  Lateranense  de1  1059  si  stabiliscono  le  condizioni  per  l'elezione  del
Rormo  Pontefice.  Abbiamo  a proposito  due  documenti:  uno  ufficiale  della  Chiesa  e  l'altro
imperiale ritenuto il più autentico.
.  - Il doc"e"o ecg\esta,\e sta,"Ìsce cbe alla morte del Pontefice i cardinali vescovi prendano

tutti i prowedimenti per la decisione della scelta_del futyo pon_tefice che v? pres?rta::?oi
a tutt-i  gli  altri  prejbiteri  e  a  tu"o  il  popolo.  II  P_ontefice  puÌ_ es:ere_  sce_lto  nella  Chiesa.
roman;  o  altr;ve.  Restano  onore  e  riverenza  al  nostro  fiiglio  Enrico  imperatore  a  cui
comunicare in seguito la scelta.

.    1l docu"er[So ìmf)erìale metie p_ì" onore e riverenza all,imperatore e fia seguire dopo la
sceltcl del nuovo pontefice da parte dei cardinali..

Il terine cardinale deriva da cardo per cui incardinato  significava legato al cardine. Vescovi
cardimli   erano   coloro   che   officiavano   il  rito   in  una  chiesa   importante   di  Roma   e   si
differenziavano in cardinali vescovi nel numero di 7, cardinali presbiteri nel numero di 7 x 4
e  cardimli  diaconi.  Assistevano  il  Papa  nelle  celebrazioni  in  S.Giovanni  in  Laterano  i  7
vescovi  cardinali;  i presbiteri a tumo  officiavano  nelle  4  grandi  chiese  di Roma  e  i  diaconi
sovrintendevano alle opere caritative di Roma.
C'è  da dire  che  il papato  non era stato  mai  soggetto  alrinvestitura:  il Pontefice  romano  era
l'unico in questo senso ad esseme esente, ma ne aveva comunque subito l'influenza. Nel 1059
sorge  il  couegio  cardinalizio  destinato  ad  eleggere  il  Pontefice,  con  una  procedura  che  ne1
complesso è rimasta invariata salvo alcune correzioni:
1.   poiché  non  era  stabilita  la  quota per  la  maggioranza  necessaria,  vi  era  il  rischio  che

minoranza  nominasse  un  altro  diverso  Pontefice.   Questo  viene   superato   ne1   1179 n

Laterano  lll  con Alessandro  llI:  si  stabilisce  che  se  non  c'è  unanimità  per  l'elezione

:cali

vogliono i 2 terzi degli aventi diritto al voto (maggioranza assoluta)
2.   per  evitare  lungaggini  nella procedua  il  Concilio  ll  di  Lione  nel  1274  con  Gregorio  X'sta;k)Irirsce che.. -si-iipe"ino pìr  10  giorni  i  cardinali  che  si  trovassero_ lon_tani  d?lla C_uria

(ljmite di tempo tolto solo con Pio XI). 4//a scocJe#zcr cJ' sJ' r;'w#jsct, #e/ pa/azzo cJove vJveva'il  Papa,  cia;cun  cardinale  con  un  solo  servo,  in  una  stanza  chius_a  senza  ross:bili.tà  di

comricare   con  l'esterno(conclaye)......Se   dopo   J   giorni   non  si  era  _arrivati   ad  up_a
conclusione    per  lO  giorni  dovevano  accontentarsi  di  un  s_olo  piatto  al  giorn?........?l_la
scadenza  di  àuesti  l6  giorni  dovevano  accontentarsi  di  s_olo  pane,  a:qua  e:ino..:....ron.
potevano av:re proverii, né depositi dalla camera apostolica e neanche usufirutto dei beni
papali.

Venivano  in questo  modo  stabiliti:  l,autonomia  da  altri  poteri,  la  maggioranza  dei  2/3  e  il
conclave, che sono rimasti sino al XX secolo.
Nel }DC secolo si sono introdotte alcune modifiche:

a.   Pio X tolse alle monarchie assolute cattoliche il potere di vietare  l'elezione di persone
non gradite

b.   Pio Xl ha tolto il limite dei  10  giorni per  iniziare  il conclave,su richiesta dei cardinali
americari
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c.   Pio )m per evitare che avesse peso deterinante il voto del prescelto, ha reso necessaria
la maggioram dei 2/3 più 1 (in questo caso se anche ci fosse autovotazione, ci sarebbe
di sicuo la maggioranza richiesta)

d.   Giovanni XXIIl ha aumentato  il numero di cardinali,  in qmnto  nel numero  diventato
simbolicamente di 70, i 2/3 erano di nazionalità italiana

e.   Paolo W nel 1975 ha stabilito che
.    Il cardinale che abbia più di  80 anni perde  il driitto  al voto  attivo,  ma può  essere

eletto Papa;
.    Il  numero  dei  cardinali  non  deve  superare  i  l20  (numero  superato  dalrattuale

Pontefice)
.    Perevitare lungaggini se dopo una settimana non si trova un nome su cui convergano

i 2/3, in seguito basta la maggioranza semplice del 50 % + 1.
.    Giovanni  Paolo  ll  ha  stabilito  3  forme  di  nomina,  aggiungendo  alla  forma  per

acclamazione, quella per grÌJppo e per i 2/3.

3.   Gregorio VIl lO73-lO85
La+ift)rma romana prende anche il nome di rifoma gregoriam dal protagoristal, Gregorio
VIl che ne è protagonista non solo duante il suo  pontificato, ma che  era stato 'ispiratore
dell;__ decisioni  rifomiste  anche  nel  contesto  di  numerosi  papi  precedenti  a  lui,  sin  da
Gregorio VI, suo maestro, esiliato da Enrico lll in Germania dove egli lo segui, tomando poi
in  Curia soprattutto  ad  opera di Leone  IX che  lo  aveva conosciuto  in Germania  e  che  a
Roma  lo  eleva  a  cardinale  subdiacono,  norinandolo  rettore  del  monastero  di  S.Paolo.
Gregorio  VH  influisce  sulle  decisioni  dei  predecessori  insieme  ad  altri  due  personaggi:
Ùmberto di Selva Candida che però muore in questo periodo e Pier Damiani. Ildebrando è
più giovane e in Curia ha ua forza che nessuno riesce ad eguagliare, riuscendo addirfttura :
fare eleggere dei papi: Niccolo ll ed Alessandro ll sono eletti per opera sua e sono papi
rifor"tori.   A  Nicolo   ll   si   deve   la   riforma   per   l'elezione   pontificia   e   il   decreto
suu'investitua laica che però rimane un decreto non applicato, perché non ci sono grandi
sanzioni.  Quando  arriva  al  pontificato  Gregorio  vi  arriva  dunque  con  un  patrimonio  di
esperienze che è t"o un programma.
Il suo prograpipa era triplice.

a.   la riconquista della Spagna, orgarizzando una crociata contro gli arabi
b.   la riconquista dell'Oriente
c.   la rifoma della Chiesa.

Quamdo  si  accorse  che  i  primi  due  intenti  per  una  serie  di  circostanze  diverse  erano
inattuabili, si dedieò totalmente alla riforma della Chiesa, concentrando tutte le sue emgie
in questo seri;o. _Il suo programma di ri£orma radicale si esprime at[raverso tre documenti:
1.   Dictatus Papae
2.   Due Lettere al Vescovo Emanno di Metz sulla scomunica ad Enrico IV

ictatus Pa
del mar2p___1Q75  sono un insieme di?7 proposizioni raccolte tra documenti diversi a
tipo  di  lettere  ,  riguardanti  campi  differenti.  Ci  si  chiede  che  cosa  siano  e  cosa
vogliono  rappresentare.  Già  nei  primi  due  anni  di  pontificato  Gregorio  VIl  era
intervenuto indirettamente attraverso i vescovi, ma si _corince che una vera rifoma
non si ottiene se non con un intervento dell'autorità centrale deria Chiesa, perché non
ci si può  fidare degli altrL né metropoliti,  né vescovi, né delle  altre  istituzioni che
non sempre rispondono come vorrebbe. Interviene allora riponendo nel Papato tutta
l'autorità  della Chiesa  e  in  senso  unitario  e  universale.  II  Dictatus  Papae  sarebbe
allora  solo  un appunto  per  affermare  tale  autorità  e  bisogm  leggerlo  con  questo
criterio.
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Tutte le proposizioni possono essere raccolte attomo a 4 aspetti
.    alrautorità assoluta del Pontefice
.    au'autorità della Chiesa romana
.    au'autorftà del Pontefice e della Chiesa romana in rapporto a tutta la Chiesa
.    all'autorità del Pontefice in rapporto an'Impero

Autorità del Ppy'tefiece roimno
La lettura delle proposizioni 2, 8, 9,  1 1,  19, 21  suue prerogative del Pontefice lascia
sbalorditi:
2, solo il  Poritefice romano ha diritto di essere cli_apato _univ?:_s_ale:  nessu?a altra
crw/o"tò è ww'verScr/e (non lo sono né il Patriarca di Bisanzio, né rimperatore).
8 Papc' pwò w§c" /e jmeg"e J'J"pe"'a/i' (qui entriamo neu'affgomento importante della
mentalità unitaria, universale medievale che ci darà h possibilità di  femarci sulla
mentalità specifica d Gregorio  VH, ma anche suna mentalità polìtica generale  del
tempo,   su   cui  troveremo   3   grandi   scuole   di   interpretazione,   3   grandi  teori?
contenporanee..  la  teoria  curialista  cui  si  oppone  la  teoria  imperialistica,  cui  si
aggiunge  quella concinatorista.  Avremo  modo anche di mettere  in rilievo  un altro
aspetto   queuo   dell'esegesi   scritturistica   medievale   che   è   fortemente   di   tipo
simbolistico,    non    letterale.    Lo    vedremo    nelle    3    scuole    che    interpretano
simbolicamente a proprio favore lo stesso testo.
9 i[ Pqpa è l'urica persona a cui tutti i principi baciano i piedi
1 1 il rii;o home è unico nel mondo
19 egli non può essere èiudicato da nesTuno
23  i=l  Pont;fice roma;o  se  è  stato  ordinato  canonicamente_  dlve_nta  ip_dubbiamente..
santo  per  ;  meriti  di  S.  Pietro  secqndo  la  testim_oria.nza  di.S:  Ennad.Ìo. :es?ov_o  dì
Pavia-in c"cordo con numerosi Padri come si può vedere nel decreto del beato Papa
Simmaco.
Queste proposizioni riguardano  l'autorità assoluta, unitaria ed universale dell'epoca
che per il Papa deve essere rappresentata dal Pontefice romano.

Autorità della ChiSsq rornana
La Chiesa rómin:_che è la chiesa del Papa di conseguenza
1.è itata fo,ndata solo dal Signore
20 ness;no può condannare una decisione della Sed; apos!olica_
2l le caus;maggiori di ogri chiesa devono essere demandgte_al Papa
22 la Chiesa r_;mana nori ha mai errato e come attesta la Scrittura non potrà mai
errare
26 chi non concorda con la chiesa rornaraa, _non è considerato cattolico

•  ALnhtio dell,autorità

N_aturariiente queste posizioni si ripercuotono nel rapporto con tutta la chiesa e con
1' autorità delr im erato re :

orto alla Chies questa autorità del Papa e della chiesa romana ci fa sentire
chè tipo di orgarizzazione esprima questo rapporto
j Lui-solianto può deporre o assolvere i vescovi in qual_siasi patfe si t!orin_o
4 nei concili ii suo l;gato presiede a tutti i veswi anche se è?i gado _ir!fierior,e Cp?n,
è  vesQovo)  ed  eg]i- sol;anto  può  pronunciare   sentenza   di   deposizione   ®erùNé
rappresenta il Pap_a)
5 il Papa può deporre anche gli assenfi-6 nonlè ;erme;so accompai;"si con coloro che  sono stati scomunicati da lui, né

abitare con essi
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