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Introduzione 
 
1. Concetto di medioevo 

Il concetto di medioevo appartiene più alla storia civile e culturale che a quella 
ecclesiastica, come pure la storia medioevale della chiesa riguarda più la chiesa 
occidentale che quella orientale. 

Il confronto del nostro medioevo con analoghi periodi di altre civiltà ci aiuta a 
scoprirne meglio i caratteri tipologici: la cultura medioevale appartiene alla giovinezza 
dei popoli, non è un vertice, ma un momento di passaggio o forse meglio un inizio: i 
popoli barbari che invasero l’impero antico hanno creato una nuova situazione. 

La cultura medioevale ha alcune linee ben definite: il predominio della campagna 
sulla città, dell’agricoltura sul commercio. Lo stato non è una realtà astratta, ma un ens 
organico formato da persone, una  piramide al cui vertice è il re. Infine il carattere 
feudale: negli stati moderni ognuno ha uguali diritti e doveri. Il medioevo riconosce una 
distinzione tra le persone che non godono tutte degli stessi diritti. C’è un vincolo 
comune, la tradizione, res sacra et intangibilis. Qui sta la ragione per cui la religione è 
la radice ultima della cultura. Ancora, è periodo barbarico, cioè ingenuo, con la fioritura 
di miti, perché il potere pur forte ha in sé radici di debolezza che si può manifestare 
all’improvviso. 
 
2. Il medioevo occidentale 

Il medioevo è il primo stadio della storia occidentale. 
Occidente è un concetto nuovo,  una cultura in sé chiusa che si compone di 

molti popoli. L’occidente cristiano inizia la sua storia quando i germani invadono 
l’impero romano. Il centro della cultura antica era stato il mediterraneo, ellenismo e 
romanità. Ora si creano nuove polarità che di volta in volta sono  la Gallia, l’Inghilterra, 
la Germania. Quindi una diversità geografica. 

Ma ancora, i popoli che formano il medioevo sono diversi da quelli che avevano 
formato l’impero romano: ora la prevalenza è dell’elemento germanico, anche se resta, 
minoritaria, la componente  romana. Dalla loro fusione nasce una nuova realtà che si 
crea nel corso dei secoli dal IV al VII dando origine ad una nuova tipologia demografica. 

 
Il termine “medioevo”. E’ un termine infelice e per sé incapace di definire una 

epoca storica. Viene dagli umanisti che divisero le ere a seconda dell’uso della lingua 
latina: latinitas classica, media (=barbara), renata (illuminata). Questa divisione 
filologica fu per la prima volta applicata alla storia da Cristoforo di Halle – 
Cristophorus Cellensis – che nel 1685-95 scriveva una storia tripartita, chiamando 
medioevo il periodo di mezzo, tra Costantino a il sec. XV, senza porsi il problema del 
tempo che sarebbe seguito. 

Questa distinzione “civile” della storia è stata poi applicata anche alla 
ecclesiastica. Conosciamo tutta la problematica che suscita la periodizzazione storica 
che sembra sempre più essere uno strumento di comodo. Per quanto poi riguarda la 
storia della chiesa il medioevo ha una scansione temporale diversa dalla storia civile, 
periodizzazione comunque non accettata uniformemente. La scuola francese pone 
l’inizio alla morte di Gregorio I (604) e la fine alla scoperta dell’America (1492). La 
scuola tedesca, italiana e spagnola collocano l’inizio al 700, quando il diritto germanico 
aveva  permeato completamente il diritto ecclesiastico, prima debitore della romanità. 
La fine  agli inizi del sec. XIV, con il papato tragico di Bonifacio VIII (1303), quando si 
chiarisce ormai il concetto di stato in senso moderno, nascono le nazioni europee, le 
lingue romanze, si chiude l’influsso della scolastica con l’avvento del nominalismo. Ci 
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sembra che si evidenzino  chiare cesure che mettono fine a quella unità che diciamo 
medioevo. 
 
 
 

PARTE PRIMA 
 

La Chiesa sotto il dominio dei laici 
 

Prima sezione: Distacco della Chiesa romana dall’Impero e alleanza con i Franchi 
 
 

 CAPITOLO I 
 

CONFLITTO TRA LA CHIESA ROMANA E L’IMPERO BIZANTINO 
 
Introduzione 

L’impero bizantino era l’erede dell’impero romano e al formarsi degli stati 
germanici con Giustiniano e dopo (V e VI sec.), detiene il primato culturale e politico. 
Esercita il suo influsso non solo in Oriente, ma anche sull’Africa settentrionale, in 
Spagna, soprattutto sulle città marittime, in Italia, dove i Longobardi controlleranno 
solo una parte del territorio. A Bisanzio restano Venezia, la marca anconetana, i ducati 
di Perugia, Roma, con l’eccezione dei ducati longobardi di Spoleto e Benevento e tutta 
l’Italia del sud. La cultura bizantina arriva ad avere influsso anche sul regno 
merovingio e sui visigoti, fino a quando si affaccia sulla scena il mondo arabo. 
 

Il fenomeno ha origine con Maometto. Era nato circa nel 570 e morì nel 632. 
Cacciato dalla Mecca nel 622, inizia la sua predicazione fra gli arabi che erano pagani. 
Alla sua morte segue una vertiginosa espansione. Nel 633-34 viene conquistata la 
Palestina, nel 638 Antiochia, nel 641 l’Egitto, Tripoli e l’Armenia, nel 649 Cipro. 

La guida della espansione è in mano ai Califfati che man mano si succedono. Il 
Califfato elettivo che ha inizio da Omar (634-644) fino ad Alì, il Califfato Omaiade 
(661-644) che segna la massima espansione, il Califfato Abasside dei sec. IX-X con 
elementi di decadenza. Con gli Omaiadi gli arabi arrivano in occidente:  nel 689 a 
Costantinopoli, nel 698 a Cartagine, nel 711 in Spagna, vincendo Oderico duce dei 
Visigoti. Ad Oriente giungeranno al Caucaso. 

Questa espansione muta la storia del Mediterraneo e dell’Occidente, Il 
cambiamento politico ha influsso anche sulla posizione della Chiesa.  Prima il 
Mediterraneo, con la sua sintesi fra romanità ed ellenismo era centro dell’ecumene. Ora 
gli Arabi ne fanno un limes fra l’Islam e il Cristianesimo, a sua volta diviso tra mondo 
greco e latino. In questa fase iniziale si creano tre imperi, Islam, Bizantino, Merovingio. 
La Chiesa romana si legherà più all’Occidente che al mondo bizantino. 
 

Anche in campo ecclesiastico si può parlare di cesura. La Chiesa era stata 
segnata per lungo tempo dalle lotte cristologiche. Negli ultimi anni si era sviluppata la 
controversia monotelita, con i monofisiti a Costantinopoli e i nestoriani in Egitto. La 
perdita nel sec. VII della Palestina ed Egitto con l’avanzata araba porta alla estinzione 
della fazione nestoriana. Il VI concilio ecumenico del 680-81, radunato a Costantinopoli 
da Costantino IV (Trullano I), conclude la lite cristologia con la condanna del 
monotelismo.  Questa composizione teologica era stata resa possibile da un periodo di 
relativa pace con gli Arabi. Infatti nel 667 Costantino IV aveva sancito una tregua di 30 
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anni, riconoscendo loro le acquisizioni territoriali. Ugualmente aveva stabilito una pace 
coi Longobardi scesi in Italia, con l’intento di dare maggiore stabilità ai territori 
imperiali da lui governati. 

In questo contesto la situazione italiana nella prima parte del sec. VIII si può così 
delineare. I Longobardi controllavano l’Italia del nord, la Toscana, i ducati di Spoleto e 
Benevento. Dai Bizantini dipendevano l’esarcato di Ravenna, il Lazio con Roma, la 
Calabria, la Sicilia. Il papa era dunque suddito bizantino, anche se con Gregorio I (590-
604) si era creato attorno a Roma un territorio che riconosceva praticamente al papa un 
primato di carattere amministrativo-politico (vd. più avanti). 

L’occupazione bizantina si caratterizzava  per essere più militare che politica. I 
duces, bizantini, erano nominati dall’imperatore. Il loro ducato era diviso in castelli,  
per l’aspetto  civile e in numeri per quello militare, con a capo i tribuni che erano 
italiani. Loro compito era di rappresentare l’imperatore, riscuotere le tasse, 
amministrare il territorio. Dai tribuni si sviluppa man mano la nobiltà italiana. 

I patrimoni ecclesiastici, come anche quelli di molti nobili, erano immuni dal 
civile. Di altre libertà e privilegi godeva la chiesa romana. Una dipendenza si osserva 
perlopiù nella elezione dei papi. Ne è una espressione il fatto che dal 685 al 758 su 13 
papi, 11 non sono romani, ma siculi, greci o comunque di terre più strettamente legate 
al mondo bizantino. Nel  campo amministrativo-economico il papa era praticamente 
libero. Dalle lettere di Gregorio I si ricava che Roma assorbiva tutte o quasi le rendite 
del patrimonio ecclesiastico. La chiesa romana arriva ad avere una vera funzione 
statale.  Il Liber pontificalis documenta questa evoluzione. Accanto agli antichi prefetti 
si troveranno tre ufficiali finanziari, l’ arcarius, il sacellarius, il nomenclator. Nel sec. 
VIII estenderanno il loro controllo anche nei rapporti politici. Nuovo è anche il tono con 
cui si parla della curia e dei suoi ufficiali, nel senso che aumenta la loro autorità mentre 
precedentemente l’elemento laico non aveva posto. Quando nel 711 Costantino I (708-
715) va a Costantinopoli viene accompagnato da alcuni di questi ufficiali di curia e da 
laici. Questi nel corso di quel secolo avranno anche un posto nei riti ufficiali. 

Alcune conseguenze di questa evoluzione: nel sec. VIII i documenti solenni della 
cancelleria pontificia adotteranno una  scrittura specifica, la curiale romana, la nobiltà 
romana che vive attorno al palazzo lateranense prende più peso nella politica papale e, 
come i tribuni nei castelli bizantini, formano “fazione” alla ricerca di una loro 
collocazione.  Al termine del sec. VII l’Impero bizantino si ritrova indebolito. Bizanzio 
era impegnata militarmente in Oriente e sui territori italiani aumenta la pressione per 
sostenere l’impegno. Nei castelli  i soldati, nella totalità italiani, trovano l’appoggio dei 
tribuni. 

Il panorama italico presentava tre forze, i Longobardi, i Bizantini e un nascente 
“moto nazionale” italiano. Il papa con chi starà? L’Impero bizantino operò due tentativi 
di pressione, il concilio quinisesto e la lite iconoclasta. La chiesa romana venne a 
trovarsi spontaneamente dall’altra parte. 

 
1. Il primo conflitto tra chiesa romana e Impero bizantino: il concilio quinisesto. 

La condanna del monotelismo nel Trullano I del 680-81 poteva apparire una vittoria 
di Roma, ma l’imperatore era condotto da sue idee cesaropapiste. Si evidenzia quando 
nel 692 Giustiniano II convoca un altro concilio a Costantinopoli, il Trullano II (trullano 
dalla forma della sala delle assise). Il nuovo concilio doveva completare dal lato 
disciplinare il V e VI concilio (appunto “quinisesto”) che si erano interessati 
prevalentemente di materia dogmatica. Ora si voleva dare alla tradizione orientale un 
valore più universale. 

L’intento cozzava con la linea costante di Roma che già da tempo chiedeva che la 
consuetudo Romana avesse carattere normativo. Il fatto che la gran maggioranza dei 
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padri, forse tutti,  fosse orientale rende palese una insofferenza verso Roma che datava 
da tempi lontani. I canoni conciliari denotano una aperta avversione verso Roma. Viene 
rifiutato il celibato dei chierici come innovazione della chiesa romana, tollerabile solo 
per i “barbari” occidentali (can. 13); viene rifiutato il digiuno occidentale del sabato 
(can. 55).  Si proclama che fonte del diritto canonico sono da considerarsi solo i sinodi 
orientali e le lettere canoniche dei padri orientali, tacendo del tutto sinodi e decreti 
occidentali (can. 2). 

L’imperatore assieme a 211 vescovi firma il testo mandandolo poi a Roma a 
Sergio I (687-701) per la firma. Il papa, anche se di origine siciliana, non poté 
acconsentire. L’imperatore passò alla forza. Fece portare prigionieri a Costantinopoli i 
consiglieri pontifici, Pietro vescovo e Bonifacio. Misure che non ebbero effetto. Il papa 
ora era più forte dei tempi di Martino I (649-653), che era stato preso ed esiliato. Dal 
Liber Pontificalis1 risulta che trova alleanze addirittura tra le milizie di Ravenna che 
insorgono contro l’imperatore che non poté punire la rivolta perché privato a sua volta 
del trono ed esiliato (695). Seguono diverse vicende tumultuose che coinvolgono 
l’Impero, il papato, i domini bizantini in Italia. Alla fine la presenza bizantina in Italia è 
scossa e indebolita. 
 

Nel 716 viene eletto imperatore Leone III, Isaurico, dalla regione d’origine, 
scelto per dare stabilità all’Impero in omaggio alle sue doti militari. L’inizio non è 
promettente: non può nulla contro una insurrezione in Italia, poiché gli Arabi nel 
717/18 lo chiudono a Costantinopoli. Finalmente li vince mettendoli in fuga. La vittoria 
salva Oriente ed Occidente dall’avanzata araba. Continua poi la sua azione ricuperando 
la Sicilia e iniziando a riordinare l’Italia. Per consolidare i confini con gli Arabi e 
sostenere la sua opera di restaurazione innalza i tributi, esigendoli anche dalla Chiesa 
con l’abrogazione di antichi privilegi ed immunità. 

A Roma è papa Gregorio II (715-31), uomo forte, non disposto ad obbedire. La 
sua famiglia proveniva dalla nascente nobiltà romana, perciò in contatto, più dei papi 
precedenti, con l’ambiente nobile romano di tendenza “nazionalista”. Si spiega forse 
anche in questo contesto la sua resistenza alle disposizioni imperiali nella questione dei 
tributi proibendone la raccolta nella provincia. L’esarca muove da Ravenna verso Roma 
con forze modeste, ma non poté giungervi perché il ducato longobardo di Spoleto 
insorse e glielo impedisce. 

Il papa avverte che la situazione italiana è mutata. La religione aveva stretto 
nuove alleanze. Nei fatti la questione dei tributi non ebbe un vincitore, perché incalzava 
un conflitto ben più grave. 
 
2. La lite iconoclasta 

Viene qui considerata come causa di conflitto fra Leone III e il papato. La 
questione iconoclasta è molto più complessa ed va oltre il versante storico fino a 
giungere al campo della teologia. 

In Oriente già da Cirillo, vescovo di Alessandria (412-444), il culto delle 
immagini aveva preso vigore, mentre a Roma si diffonde dal  tempo di Gregorio I (590-
604). In Oriente veniva favorito dai monaci. A poco a poco si sviluppano forme di 
culto, come processioni, prostrazioni, arrivando anche a vedere in certe opere una 

                                                
1 E’ un codice iniziato nel primo terzo del sec. VI, nel quale sono state raccolte biografie di papi. Come fonte storica  
relativa al Medioevo  questa fonte non ha uguali. Mentre per la prima parte ha una scarsa attendibilità, dal sec. VI al IX le 
singole biografie sono di grande valore, in quanto scritte nella curia papale. Proprio per questa ragione i testi vanno 
sottoposti ad una seria analisi critica. In seguito le difficoltà del papato fanno perdere valore anche al Liber. Già dal sec. 
XII,  ma più ancora per i secoli successivi (fino al secolo XV), i continuatori dell’opera sono di qualità disuguale e 
marcatamente di parte. 
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origine celeste (ad es., le numerose Madonne attribuite di San Luca). Si manifestano 
anche esagerazioni, come attribuire alle immagini poteri straordinari, fino a mescolare i 
colori con le specie eucaristiche consacrate. 

Pur non dimenticando l’osservazione di Hans-Geog Beck (Storia della Chiesa, 
diretta da H. Jedin, IV, Milano, Jaca Book, 1972, p. 40) circa la carenza di fonti perché 
distrutte dai vincitori iconoduli, testimoni sicuri ci dicono che già dal sec. VI-VII si 
erano manifestate opposizioni al culto delle immagini, specie nell’Asia Minore. La lite 
fu quasi necessaria. 
 

Ebbe inizio quando tre vescovi dell’ Asia Minore, Costantino di Nacolia, 
Tommaso e Teodoro di Efeso, andarono dal patriarca di Costantinopoli Germano per 
convincerlo ad impugnare il culto delle immagini. Il patriarca non aderì alla richiesta, i 
vescovi tuttavia al ritorno alle loro sedi rimossero le immagini sacre. Probabilmente i 
tre avevano anche incontrato  Leone III. Certo è che l’imperatore inizia a procedere, 
anche se cautamente, contro il culto. Fra le ragioni che possono spiegare la presa di 
posizione di Leone forse ci fu anche la volontà di trovare un motivo ideale che aiutasse 
l’unità dell’Impero. Nel 726 l’imperatore con una lettera, non un editto,  cerca di 
indurre i vescovi a rimuovere le immagini. Anche dal suo palazzo rimuove una famosa 
immagine di Cristo, suscitando l’opposizione popolare. La contemporanea insurrezione 
e la elezione di un nuovo imperatore nella persona di Cosimo è però da collegare 
piuttosto con un ammutinamento della flotta che nel 727 viene comunque vinto da 
Leone. 

L’inizio vero della lotta si ha con l’editto del 730. L’imperatore manda il testo 
anche al papa ricercandone il consenso per vincere così la resistenza del patriarca. Il 
papa si oppone e risponde con una lettera. Anzi, le lettere sono due, come ormai si 
propende ad asserire (PL 89, cc. 511 ss.). 

La prima lettera (ep. XII) ha un carattere invettivo e lamenta l’operato 
dell’imperatore sostenendo il culto delle immagini con riferimenti alla Sacra Scrittura. 
La seconda (ep. XIII), che presuppone la difesa dell’imperatore  forte del principio et 
ego imperator sum et sacerdos, riporta la dottrina dei Gelasio I sulla divisione dei 
poteri. Per il contenuto le lettere non sono nuove. Assolutamente nuovo è il carattere 
invettivo e violento. E’ questa una delle ragioni che hanno portato gli storici a 
dichiararle spurie. Una violenza non possibile nel sec. VIII, quando il papa era ancora 
suddito bizantino. L’obiezione, pur ragionevole, non tiene conto dei tempi mutati. Il 
papa, come è detto sopra, si sentiva sorretto da nuovi alleati aggiungendo nuovi 
argomenti che si chiariranno nel capitolo successivo. Infatti nella prima lettera il papa 
parla di una fuga in territori dove avrebbe trovato dei difensori. Forse i ducati 
longobardi  o lo stesso ducato romano. Nelle due lettere traspare poi un motivo 
assolutamente nuovo di fiducia. In interiore Occidente nella prima e in extremis 
regionibus Occidentis nella seconda lettera, avrebbe trovato accoglienza fra nuovi 
popoli che chiedevano con insistenza il battesimo. 

Le lettere non sciolgono ogni dubbio sulla loro totale autenticità, per contro 
descrivono bene ciò che avvenne in seguito. 
 

In Italia nasce una insurrezione contro l’imperatore. Il Liber pontificalis parla di 
Bologna e della Pentacoli. Liutprando (714-744) prende l’occasione per fare suoi alcuni 
castelli in questi territori. Importante è notare che nel frangente la scelta degli italiani è 
di obbedire al re longobardo, cristiano, piuttosto che all’imperatore “eretico”, anche se 
assai viva era la tensione fra longobardi e italiani. 

Leone III sostituisce l’esarca e gli ordina di fare prigioniero se non di uccidere il 
papa. La fonte parla anche di un tentativo degli italiani di farsi un nuovo imperatore, 
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anche se, secondo il Liber, il papa era contrario volendo resistere all’imperatore solo  
per la questione specifica delle immagini. Gregorio da un lato sentiva senz’altro ancora 
forte la tradizione dell’ unica sede imperiale (per ora in Oriente), dall’altro avvertiva 
che unendosi ai Longobardi – ora più forti in Italia – si sarebbe alienato gli italiani 
trovandosi in nuove difficoltà, non minori delle precedenti. 

Il nuovo esarca astutamente si unisce a Liutprando contro Spoleto e Benevento 
nella speranza di isolare il papa. I due ducati cedono a Liutprando, quando il papa, per 
rompere il cerchio, si propone con successo come mediatore. Il re longobardo accetta 
ed in segno di amicizia va a Roma dove visita le antiche basiliche. L’esarca vede la 
impossibilità di continuare la sua guerra contro il papato. Ma Leone III non si ferma. 
Nel 730 con un editto contro le immagini ne ordina la distruzione, depone il patriarca 
Germano che si era opposto e lo sostituisce con Atanasio che viene poi scomunicato dal 
papa. La lettera inviata a Roma in occasione di questi fatti dall’imperatore è andata 
perduta. 

Intanto a Gregorio II succede Gregorio III (731-741). Non era romano come il 
predecessore, ma ne segue le orme. La sua lettera di risposta non giunge a 
Costantinopoli perché il suo legato è fermato in Sicilia. La relazione diplomatica fra le 
due chiese viene interrotta. Il proposito dell’imperatore di  venire in Italia con una flotta 
non ha compimento per un naufragio che distrugge la navi. Leone III tenta allora 
un’altra via. La soluzione di Giustiniano di dare il controllo di tutte i territori italiani 
sottomessi a Bisanzio all’esarca di Ravenna non reggeva più, per cui attua una 
divisione diversa dei domini. L’esarcato e la Pentapoli controllate da Ravenna, il ducato 
romano e la Sicilia con l’Italia meridionale affidata a due prefetti. 

Per la storia ecclesiastica di  maggiore importanza è il cambiamento dei confini 
delle circoscrizioni patriarcali. Dopo la scomparsa dei patriarcati di Antiochia ed 
Alessandria in seguito all’avanzata degli Arabi, restavano due patriarcati, Roma e 
Costantinopoli.  Roma estendeva il suo controllo fino alla Grecia e a Tessalonica. 
Leone toglie queste regioni a Roma e le sottomette al patriarcato di Costantinopoli, 
assieme alla Sicilia, all’Italia meridionale e all’Illiria. Con tutta probabilità procedette 
anche ad una esazione pesantissima sui patrimoni ecclesiastici, al punto da ridurli a 
fisco statale. Si discute se tutto questo sia stato disposto da Leone III o dal figlio (forse 
nel 752). In questo ultimo caso si tratta forse della conclusione di un problema 
innescato già con l’avvento di Leone III. L’Impero ottiene così di punire la chiesa 
romana per le ribellioni recenti alla politica imperiale. Il papato inoltre è privato di 
beni, ma soprattutto del controllo e della direzione ecclesiastica di ampi territori. Due 
lettere di Adriano I (772-795)  lamentano  ancora il danno arrecato alla chiesa romana. 
Erich Caspar2 sostiene, probabilmente a ragione, che la nuova sistemazione 
amministrativa voluta da Leone non sia primariamente da imputare alla questione 
dell’iconoclasmo, ma piuttosto a ragioni politiche, per rafforzare cioè l’unità 
dell’impero togliendo ogni legame con la latinità. 

Politicamente i provvedimenti imperiali sono prudenti e danno una impronta a 
quei territori che durerà nei secoli. Per  la chiesa romana portano comunque 
conseguenze drammaticamente importanti. Roma è privata di una vasta area di 
influenza, controllando ora praticamente poche regioni ai confini con i territori occupati 
dai barbari cui si aggiungeva la presenza minacciosa dei Longobardi. Questa 
“catastrofe” è utile comunque alla chiesa romana. Liberandosi dell’Oriente è quasi 
obbligata a guardare all’Occidente e unire le sue sorti alla nuova civiltà nascente. 

 
 

                                                
2 Geschichte des Papsttums, II, Tübingen, 1933, p. 650. 
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CAPITOLO II 
 

CONVERSIONE DELLA GERMANIA E RIFORMA DELLA CHIESA 
MEROVINGIA 

 
La nuova situazione obbliga la chiesa romana a rivolgersi ai popoli germanici. 

I Longobardi entrano in  Italia nel 568 e si espandono al nord. Inizialmente erano 
pagani o ariani. Nel 680-700 sono quasi tutti convertiti, pur restando ostili al mondo 
italico cristiano circostante. La Chiesa non poteva sperare molto da loro. Come non 
poteva sperare molto dai Merovingi. Anche se con la conversione (506) del primo re 
Clodoveo (481-511)  il regno era cristiano, le turbolenze politiche e la debolezza della 
corona non davano garanzie di stabilità. 

L’unica terra pienamente cristiana erano i regni anglosassoni. Là la missione era 
iniziata con Gregorio I che aveva mandato dal suo monastero di Sant’Andrea al Celio 
sant’Agostino con 40 monaci. L’iniziativa romana, dopo le prime difficoltà dovute alla 
presenza di una missione spagnola, ebbe successo e si impose nel corso del sec. VII. Ad 
iniziare con Teodoro di Tarso, primo arcivescovo di Canterbury (679-690), il 
cristianesimo fiorisce in Anglia. Beda Venerabile parla di molti monasteri e intensa 
attività missionaria. Era la prima volta che Roma di sua iniziativa si rendeva 
protagonista della missione. E’ questo un primo dato che contribuisce a spiegare il 
legame con Roma dell’Occidente medioevale. 

Le missioni più importanti sono di Villibrordo e di Bonifacio. Ma prima si 
hanno altre iniziative. In Elvezia e Alemannia nel 610-12 san Colombano, poi il 
discepolo san Gallo sul cui corpo venne costruito il famoso monastero omonimo. In 
Baviera dal sec. VII monaci di Luxeuil, cui a fine secolo si aggiungerà Roberto di 
Salisburgo. In Rotaringia lo spagnolo san Chiliano. 
 

La prima iniziativa importante si deve all’abate Ecberto che dall’Anglia invia 
Vicberto con 12 monaci, tra cui Villibrordo, in Frisia perché era indipendente dai 
franchi. Nel frattempo muta la situazione politica. Dapprima il re Algisel si converte  al 
cristianesimo;  a lui succede Ratbodo che è invece contrario. A questo punto, dopo che 
Pipino il Medio ( + 714) conquistò la Frisia meridionale,  Villibrordo si affida alla sua 
tutela. I suoi compagni non accettano questa situazione, si staccano da lui ed avviano 
una missione indipendente tra i Germani, senza fortuna. La loro posizione, come si 
vedrà più avanti, non era “storica”, la protezione del principe sarà un istituto giuridico  
necessario. 

All’inizio della sua missione Villibrordo era andato a Roma per avere il 
mandato dal papa. Nel 695 vi ritorna per ordine di Pipino pregando il papa di farlo 
arcivescovo dei frisoni, passaggio necessario per poter fondare diocesi. Sergio I infatti 
gli impone il pallio e gli dà un nuovo nome, Clemente. Morto Pipino, il figlio Carlo 
Martello riconquista la Frisia, che Ratbodo aveva momentaneamente ripreso, e 
conferma la sua protezione a Villibrordo. Alla sua morte nel 739 la chiesa in quelle 
terre aveva posto una solida base. La sua espansione era solo questione di tempo, tanto 
più che Carlo Martello aveva conquistato anche la Frisia settentrionale. Già durante la 
sua vita Villibrordo doveva aver pensato ad una missione all’interno del continente, 
forse già quando Pipino gli aveva dato un monastero con i suoi possedimenti in 
Turingia, ma questa sarà opera di Bonifacio. 
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1. La missione di Winfrido-Bonifacio 

Era nato nel 672-73 in Anglia, nel Wessex. Venne messo come nutritus nel 
monastero di Exeter. Sappiamo che da monaco fu maestro a Nursling, vicino a 
Vincester. 

Non sappiamo come sia nata la sua vocazione missionaria. Un motivo fu senz’altro 
la consanguineità degli angli con frisoni e sassoni. Nel 716, a circa 40 anni, scende in 
Frisia e si presenta a Ratbodo (+719) senza ottenere nulla, per cui ritorna in patria. Nel 
718 va a Roma per ottenere da Gregorio II (715-31) la licenza per la missione. Il papa 
gli affida la missione in Germania senza specificare con esattezza i territori. Nella 
lettera datata 15 maggio 719 gli impone il nome di Bonifacio, un martire romano di cui 
ricorreva la memoria il 14 maggio. Passa dalla Baviera, dalla Turingia e resta un anno 
con Villibrordo. 

Nel 721 dà inizio alla sua missione in Assia. La sua azione ha successo. 
Caratteristica costante della sua azione è il costante riferimento alla chiesa di Roma, 
che si manifesta con l’invio di suoi soci al papa per riferire i progressi della missione e 
chiedere istruzioni. In uno di questi viaggi fa chiedere (o forse gli è offerto) di essere 
consacrato vescovo, passo necessario per la sua azione. Il 30 novembre 722 viene 
consacrato vescovo a Roma. Con  lettera del papa è “mandato in Germania a destra del 
Reno”, senza comunque l’assegnazione di una sede precisa. Bonifacio giura fedeltà e 
obbedienza al papa con la formula dei vescovi suffraganei, cambiando il passo che i 
suffraganei pronunciavano contro i bizantini. Gregorio II raccomanda Bonifacio a Carlo 
Martello, che al ritorno lo incontra e lo accetta in tutela. Durante la sua vita Bonifacio 
godrà sempre di questa protezione, le difficoltà gli verranno piuttosto da parte della 
nobiltà e dei vescovi. Per 16 anni Bonifacio lavora in Assia e Turingia sradicando quasi 
completamente il paganesimo e tenendo sempre informato della sua missione prima 
Gregorio II, poi Gregorio III (731-41). Quest’ultimo lo fa arcivescovo con l’incarico di 
fondare diocesi e fare vescovi. 

Nella fondazione di monasteri e nella sua missione si evidenzia una costante ed 
intenso legame, oltre che con Roma,  con la madre patria. Anche questa caratteristica 
spiega il rapido successo della sua azione. Sia nei monasteri che sulle cattedre vescovili 
si incontrano spesso anglosassoni. Negli anni 733-35 Bonifacio opera in Baviera. Nel 
737-38 Gregorio III lo nomina vicario apostolico in Baviera, Assia e Turingia. Forse su 
sua domanda gli viene affidata anche la Sassonia cui aveva sempre mirato, senza 
comunque giungervi. Dal 738 Bonifacio è riconosciuto come organizzatore della 
Chiesa in Germania. In Baviera con l’aiuto del re Odilone divide il territorio fra quattro 
diocesi, ancora oggi presenti: Passau, Regensburg, Freising, Salisburgo. Nella Baviera 
del nord fonda Eichstätt, in Assia Buraburg, in Turingia Erfurt e Würsburg. 
 
 
2. Azione  riformatrice di Bonifacio 

Occorre una premessa sulla politica franca e la domus carolina. 
Già dal sec. VI il regno merovingio aveva perso la capacità di controllo del 

territorio. Nel regno si opponevano la Austrasia, con centro Reims,  e la Neustria con 
centro Parigi. Nella prima prevaleva l’elemento germanico, nella seconda il romanico. 
Questa diversità culturale crea difficoltà. L’Austrasia, essendo più attiva politicamente, 
acquista senza lotta maggiore importanza per la presenza della domus carolina, specie 
dopo la morte del re merovingio, Dagoberto I (639). La situazione veramente caotica 
cominciò ad avviarsi ad una maggiore stabilità quando Pipino il Medio vinse a Trity la 
coalizione dei nobili della Neustria, così che la domus carolina, già major domus della 
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Austrasia, acquista lo stesso munus di major domus  della Neustria iniziando così con 
decisione  la sua ascesa verso il titolo regale. 

La conoscenza della difficile situazione politica del regno merovingio aiuta a 
capire quanto fosse necessaria la riforma ecclesiastica. Specie dopo la morte di 
Dagoberto i merovingi non avevano nessun potere reale, in mano invece alle majores 
domus. Fu quasi necessario perciò che la major domus carolina risolvesse la situazione 
mettendo in monastero l’ultimo merovingio e assumendo la dignità regale. Questo 
riuscì a Pipino il Breve, alla conclusione di una evoluzione iniziata prima di lui. Già 
Pipino il Medio aveva cercato di fare re il figlio Carlo Martello, trovando l’opposizione 
dei nobili. 

Pipino il Medio  fu più prudente. Data la situazione non cede poteri ai nobili, da 
una parte ancora pagani, dall’altro erano più legati ai merovingi, che, per la loro 
debolezza, concedevano maggiori libertà. Dopo la morte del padre (768), Carlo 
Martello riunisce i Franchi per difendersi dall’avanzata degli Arabi che dal 718 al 725 
avevano man mano invaso la Francia del sud. Nel 731 li sconfisse definitivamente a 
Poitiers ricacciandoli oltre i Pirenei. Egli arriva a oscurare del tutto la casa merovingia, 
ma non osa prendere il trono. Questo riuscirà al figlio Pipino il Breve nel 751-52, 
quando avrà inizio la dinastica carolingia. 
 

La situazione della chiesa merovingia era assai deteriorata. I primates avevano 
spogliato le chiese, i nobili non erano disposti a cedere beni e diritti che avevano 
sottratto. E’ con i carolingi che in questo contesto si origina il regime medioevale, alla 
ricerca di un sistema nuovo, conforme alle mutazioni intervenute. La evoluzione non 
era possibile senza la chiesa. 

Pipino il Medio e Carlo Martello non vi avevano provveduto, presi dalla 
situazione turbolenta dei territori. Sistemata la questione politica, Pipino il Breve e 
Carlomanno affrontano la questione, facilitati dalla presenza e dall’attività di  
Bonifacio. L’elemento anglosassone introdotto da Bonifacio aveva creato unità nella 
gerarchia ecclesiastica dell’Austrasia, dove per altro teneva il ruolo di major domus 
Carlomanno alla cui tutela era affidato Bonifacio. Carlomanno stesso gli propone di 
convocare un sinodo di riforma in Austrasia. Bonifacio chiede a papa Zaccaria (741-52) 
istruzioni presentando la situazione penosa della chiesa merovingia. Ancor prima della 
risposta, nel 742 o 743 si tiene il “concilio germanico”. Sono presenti i vescovi creati 
da Bonifacio in Austrasia, più quelli di Colonia e Strasburgo. 

Il concilio stabilisce decreti salutari per il tempo e nella loro essenzialità di 
grande efficacia. Restituzione delle circoscrizioni diocesane, sottomissione dei 
presbiteri ai vescovi, cacciata dei vescovi e preti vaganti, disposizione sulla vita dei 
chierici, adozione della regola di San Benedetto nei monasteri, restituzione dei beni 
sottratti alle chiese. Grande importanza morale ebbe il decreto che riconosceva a 
Bonifacio il titolo di arcivescovo già datogli dal papa, ma qui non tanto come 
metropolita, quanto con funzioni primaziali. Nella persona di  Bonifacio, missus sancti 
Petri, si conferma così il legame coesivo con Roma. 

Con questo concilio inizia una nuova prassi nella storia della Chiesa. 
Carlomanno convoca il concilio, lo dirige, promulga i decreti.  Si discute se Bonifacio 
quando faceva i vescovi avesse in consenso di Carlo Martello. Certo è che ora 
Carlomanno approva l’operato di Bonifacio. La prassi della pubblicazione dei decreti 
conciliari da parte del principe è nuova per il periodo. Coi merovingi la pubblicazione 
era fatta dai vescovi radunati. La forma che usa Carlomanno è il bannus regale, lo 
stesso istituto giuridico su cui si fondano i capitolari3. Spesso vengono stabilite pene 

                                                
3  F.L. GANSHOF, Recherches sur les capitulaires, Paris, 1958 (Société d’histoire du droit). 
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per i trasgressori. Nel tempo carolingio sarà questa una prassi abituale dei re. Ciò che i 
vescovi stabilivano acquistava valore giuridico quando i carolingi recepivano i canoni 
nei capitolari. 

Non deve meravigliare che Bonifacio consenta questa nuova prassi, perdendo a 
nostro modo di vedere il diritto attinente la libertà ecclesiastica. Per lui non era prassi 
del tutto nuova perché l’aveva vista in patria. Anzi c’è una evoluzione ulteriore. Nel 
sinodo seguente Carlomanno assieme al raduno del regno del mese di marzo 
(=campomarzio) raduna un sinodo ecclesiastico. Ancora una consuetudine 
anglosassone. Cominciano così coi carolingi i “concili misti”, tipici del tempo. Misti sia 
per i partecipanti, laici ed ecclesiastici, sia per le questioni trattate. Questa unione tra 
regnum e sacerdotium è tipica del tempo. Aveva attuazioni già coi merovingi, ma ora si 
rafforza fino ad essere una piena teocrazia con Carlo Magno. 

Vedendo la forza e l’autorità che ai carolingi derivava da questa unione con la 
chiesa, si osservano nel tempo diversi tentativi di usare la chiesa contro di loro. Un 
esempio fu l’azione di Odilone, duca di Baviera. Nel tentativo di staccare il suo 
territorio dalla sfera franca, dopo la morte di Carlo Martello, Odilone chiese a papa 
Zaccaria (741-52) un legato papale per il suo territorio. La richiesta per sé era superata 
dal fatto che per tutta la Germania era già stato nominato Bonifacio. Non si conoscono 
altri particolari, di fatto Zaccaria manda il presbitero romano Sergio. In sèguito Pipino e 
Carlomanno vincono in battaglia Odilone che fugge e Sergio è fatto prigioniero e 
portato a Pipino. Per questi la vittoria dimostrerebbe che Pietro protegge i Franchi, 
quindi la legazione di Sergio non era autentica, non era il missus sancti Petri. Talora si 
è detto che Zaccaria fosse alleato di Odilone. Si deve piuttosto assumere che con tutta 
probabilità Zaccaria procedeva seguendo i principi del diritto romano e non conosceva 
le consuetudini che guidavano le majores domus nei rapporti con la chiesa. 

 
La riforma iniziata col concilio del 741/742 venne continuata con un sinodo di 

ecclesiastici e nobili convocato da Carlomanno nel 743/744. Vengono rinnovati i 
decreti del concilio germanico, promulgati ancora con un capitolare. Ora anche Pipino 
sostiene la riforma. Nel 747 con nobili e ecclesiastici fa un sinodo a Soisson nel quale 
promulga come propri i capitolari di Carlomanno, in particolare cerca di restituire la 
divisione metropolitana. 

Nel 745 i vescovi e i nobili dell’Austrasia e della Neustria si radunano insieme. 
La decisione più rilevante è l’erezione di Colonia a metropoli, attribuita come sede a 
Bonifacio. Di fatto, nonostante l’ approvazione di Zaccaria, egli non ottiene la sede ed è 
fatto invece vescovo di Magonza, che non è eretta come metropoli mentre Bonifacio 
conserva personalmente il titolo di arcivescovo. Nel 747 Bonifacio raduna un sinodo di 
vescovi, che promettono di osservare sempre quanto sarà stabilito dalla sede romana e 
di restare in comunione con il successore di Pietro. E’ l’ultimo atto dell’ azione 
riformatrice di Bonifacio. Nello stesso anno Carlomanno rinuncia alla sua parte di 
regno e si fa monaco, prima al Soratte, poi a Montecassino. Pipino esclude i figli del 
fratello dalla successione e unifica i territori sotto il suo dominio. 

 
 
La mutata situazione politica influisce sull’attività di Bonifacio. Con Pipino egli 

ha meno potere che con Carlomanno e l’ azione riformatoria si ferma. Si era pensato 
per lungo tempo, da parte di storici soprattutto protestanti,  che fossero entrate in 
contrappozione due posizioni. Quella di Bonifacio che avrebbe voluto una chiesa legata 
a Roma, mentre Pipino avrebbe difeso i diritti dei franchi. La vittoria di quest’ultimo 
avrebbe messo da parte Bonifacio. Già J. Haller si era opposto a questa tesi. Ragioni 
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più probanti sono state portate da Theodor Schieffer4. Il contributo si colloca negli anni 
in cui lo studioso preparava la sua dissertazione dottorale, pubblicata poi nel 1954 – 
centenario della morte di Bonifacio - che costituisce lo studio insostituibile su 
Bonifacio5. Lo studioso nota le difficoltà che Bonifacio trova coi Franchi, ad es. nel 
fatto che non ottiene la sede metropolitana di Colonia, ma deve ritirarsi a Magonza. La 
ragione principale non sarebbe l’opposizione di Pipino a Bonifacio, ma l’avversione 
degli optimates franchi che non volevano il consolidamento della dinastia carolingia a 
cui si sarebbe accompagnata la diminuzione delle loro libertà, aumentate nel 
“disordine” del regno merovingio. Nella concreta situazione storica l’alleanza con la 
chiesa dava solide garanzie di stabilità. Pipino momentaneamente  “sacrifica” Bonifacio 
ai nobili per  non avere ostacoli all’acquisizione della dignità regale. Rimanda la 
riforma a dopo aver conseguito questo obiettivo. Dal 755, sarà diretta dal franco 
Crodegango vescovo di Metz. 
 

Bonifacio non vede queste cose. Osserva l’opposizione dei nobili e Pipino che 
non lo sostiene come aveva fatto Carlomanno, ritiratosi in monastero e nota difficoltà 
anche nell’elemento anglosassone da lui introdotto. Per non recare danno a tutta l’opera 
a cui aveva lavorato, dopo aver chiesto a Pipino la protezione e il permesso di tornare 
missionario in Frisia, dà la sua sede vescovile di Magonza al  discepolo Lullo, chiede a 
papa Zaccaria di accettare sotto la diretta tutela della sede romana il monastero di Fulda 
da lui fondato. Chiede infine a Pipino il mundiburdium per tutti i suoi soci anglosassoni 
e ad oltre settant’anni torna in Frisia, dove il 5 giugno 754 è ucciso da alcuni fanatici 
pagani. Morendo disse ai suoi estote fortes neque timueritis. 

Il suo corpo fu portato a Fulda come aveva chiesto. Ancora oggi il suo sepolcro 
è segno di unità, non solo per la chiesa tedesca. Il suo lavoro ha una rilevante 
importanza storica. Mentre gli Arabi cercavano di penetrare in Europa, i carolingi li 
vincevano. Bonifacio dall’interno difende l’occidente consolidando il cristianesimo e la 
organizzazione ecclesiastica che lega strettamente al papato. 
 
EXCURSUS 
Il culto di San Pietro  

Non sarebbe stato possibile lo stretto legame creato dalle majores domus con il 
papato, unito all’impulso  di Bonifacio, se non ci fosse stato un moto spirituale, il culto 
di San Pietro. 

Questo culto aveva già importanza tra gli anglosassoni. Beda nella sua storia del 
cristianesimo anglosassone, al cap. 25 del terzo libro narra un episodio significativo. Si 
disputava se legare la nuova chiesa anglosassone alla chiesa spagnola o alla romana, 
quando il re di Nottumbria, Oswiw, sente leggere il brano evangelico delle chiavi. 
Allora risolve i dubbi dicendo di non voler andare contro San Pietro per non essere 
escluso dal regno celeste. Due sono gli elementi di questo culto. Pietro portinaio del 
cielo col potere di accettare o rifiutare chi si presenta e la chiesa romana è da obbedire 
perché retta da Pietro. Non sono elementi nuovi, anche in  Oriente san Pietro era 
raffigurato con le chiavi in mano. 

Si è discusso tra gli storici se fra gli anglosassoni sia stato aggiunto qualche 
elemento nuovo  alla concezione più antica. Th. Zwölter, seguito poi dal suo maestro J. 
Haller, ambedue protestanti,  sostiene che il culto di Pietro come ostiario del cielo 

                                                
4  Zwei Studien  zur Kirchengeschichte des. 8. Jahrhunderts, <<Abhandlungen der Akad. der Wissenschaften 
und der Literatur>>, Nr. 20, 1950 (ma 1951).  
 

              5 Winfrid-Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas, Darmstadt, rist. 1972. Per la questione, pp, 225  
                 ss.   
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sarebbe specifico degli anglosassoni6. Da loro sarebbe passato in altri contesti come in 
Germania, dove avrebbe avuto uno sviluppo talmente significativo da avere grande 
importanza nella evoluzione del primato romano. Haller fa notare che prima il primato 
era solo teorico-giuridico senza conseguenze pratiche di esercizio. I germani si 
sarebbero sottoposti alla chiesa romana, facendo rifiorire un albero che stava 
seccandosi. E’ una tesi che porta conseguenze importanti, ma con base molto esigua. 

Successivamente diversi studi hanno corretto questa tesi. Kassius Hallinger, 
nella miscellanea centenaria di Bonifacio, dimostra che la venerazione per san Pietro 
era già diffusa in epoca merovingia, prima perciò dell’avvento degli anglosassoni7. 
Eugen Ewig ha analizzato i patroni delle chiese maggiori nella Gallia precarolingia. Fra 
di essi quasi sempre c’è san Pietro, spesso unito a san Paolo8. Una tesi di F. Susman 
presso la Pontificia Università Gregoriana ritrova tutti gli elementi del culto di san 
Pietro rilevati da Haller fra gli anglosassoni, nel culto che gli si dedicava a Roma nei 
secc. V e VI9. Sarebbero stati dunque i missionari romani mandati da papa Gregorio a 
diffondere il culto a san Pietro. 

Le forme che assume questo culto sono significative. Gli anglosassoni 
dedicarono a Pietro monasteri e chiese, giuravano nel suo nome. Alla fine del sec. VII 
iniziarono pellegrinaggi a Roma, al punto che Bonifacio chiese in un sinodo di proibire 
la partecipazione alle donne, perché capitava che si fermassero tra i Longobardi come 
meretrici. Anche re anglosassoni venivano a Roma e si reputava fortunato chi vi 
moriva. All’inizio del sec. VIII vennero costruiti ospizi, le scholae, per accogliere i 
pellegrini: la prima schola fu quella dei franchi, poi dei frisoni. 
 

Le due lettere di Gregorio II a Leone III dicono della venerazione dei germani 
verso san Pietro, al punto che aveva assunto forme esagerate, ammettendo quasi un 
arbitrio di san Pietro nell’ammettere o respingere le anime in Paradiso. Il culto ebbe 
influsso anche nei rapporti politici, ad es. nel trattato fra Pipino e Stefano II. 
 

CAPITOLO III 
 

DIFFICOLTA’ DELLA CHIESA ROMANA CON I LONGOBARDI 
E FEDERAZIONE COL REGNO CAROLINGIO 

 
1. Condizione politica della chiesa romana in Italia al tempo dei papi Gregorio III e 

Zaccaria 
E’ già stata delineata nel primo capitolo parlando delle relazioni tra la chiesa 

romana e l’impero bizantino. Ora con i Longobardi. La pace stipulata tra Longobardi e 
Bizantini (677) non poteva durare a lungo. La divisione dei territori era forzata. Se i 
Longobardi volevano consolidare la loro presenza dovevano prendere il ducato romano 
e il perugino che li dividevano dai due ducati meridionali di Spoleto e Benevento. La 
chiesa romana dovette resistere a queste mire. Infatti il papa pensava che non avrebbe 

                                                
              6 Th. Zwölter, Sankt Peter, Apostelfürst und Himmelspförtner. Seine Vehrerung bei den Angelsachsen und  
   Franken, Stuttgart, 1929.  
 
              7 Römische Voraussetzungen der Bonifatianischen Wirksamkeit im Frankenreich: st. Bonifatius, Fulda, 1952,  
                pp. 320-61. 
 
              8 Die Katedralpatrozinien in römische und fränkischen Gallien, <<Hist. Jahrbuch>>, 79,1960, pp.1-61 e  
                <<Zeitschrift für Kirchengeschichte>>, 71, 1960, pp. 215-51. 
 
              9 Il culto di san  Pietro a Roma dalla morte di Leone Magno a Vitaliano, 461-672, <<Arch. della Deputaz.  
                Romana  di Storia Patria>>, 84, 1961. 
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avuto più l’indipendenza di cui godeva con la lontana Bisanzio. I bizantini poi non 
avrebbero riconosciuto il primato di Roma se il papa si fosse legato ai Longobardi. Da 
ultimo l’opposizione ai Longobardi, recenti invasori,  in Italia era ancora forte. Il papa 
sperava ancora nella difesa di Bisanzio, anche se, specie con l’azione di Leone III, l’ 
amore dei romani per l’impero si era raffreddato. Il papa pensava ancora di restare 
legato a Bisanzio. L’unione con i Franchi, che sarà la conclusione della vicenda, non 
sarà un passo fatto direttamente per staccarsi da Bisanzio, ma una conseguenza logica 
della evoluzione storica. 

In sintesi i fatti, che ebbero uno svolgimento assai tumultuoso. Liutprando (714-
734) nel 728 si era alleato con l’esarca per sottomettere i due ducati meridionali ribelli e 
aiutarlo contro Roma. L’unione non dura. Già prima Liutprando aveva preso alcuni 
castelli bizantini sul cammino per Ravenna mentre  il papa, pagando, aveva acquistato 
da lui Sutri (728). L’esarca fugge da Ravenna mentre il re longobardo la espugna. 
Gregorio III spinge i veneziani ad aiutare il ritorno dell’esarca  e nel 735 le  loro navi 
prendono la città. Poco dopo il papa si unisce a Trasamundo, duca ribelle di Spoleto. 
Liutprando scende e vince. Il duca si rifugia dal papa che non vuole consegnarlo al re. 
Liutprando conquista alcuni castelli bizantini e si prepara alla guerra, mentre il papa 
federandosi con Spoleto fa tornare Trasamundo a Spoleto. 

Intorno al 740 i Longobardi continuavano a premere contro l’esarcato, 
distruggendo città e seminando disordine. Il papa chiede aiuto a Carlo Martello con due 
lettere attribuendogli il titolo di console. Non è certo che il franco gli abbia chiesto di 
dissociarsi da Bisanzio, ma già la richiesta di aiuto per le consuetudini del tempo era 
indizio di separazione. Da notare piuttosto le frasi usate dal papa, per toccare la 
sensibilità di Carlo Martello: ne despicias deprecationem meam… ne claudat princeps 
apostolorum coelestia regna. Carlo Martello promette di mandare un contingente in 
aiuto, ma non vuole combattere Liutprando. Gregorio III è costretto perciò a trattare con 
lui. Ma nel 741 succede papa Zaccaria, greco,  che vede come la politica del 
predecessore fosse improduttiva. Si allea allora con Liutprando  che sconfigge i due 
ducati meridionali  e nel 742  restituisce al papa quattro castelli precedentemente 
sottratti. La pace di Roma con i Longobardi è di due anni. E’ una umiliazione per i 
superbi romani, che devono accettare un barbaro, mentre prima Bisanzio lasciava piena 
libertà, tanto che per l’elezione di Zaccaria non si era nemmeno attesa l’approvazione 
imperiale da parte dell’esarca. 

Liutprando ritorna ad assediare Ravenna nel 743. L’esarca e il vescovo della 
città chiedono l’aiuto del papa che manda suoi legati. Poi va di persona, è  accolto in 
trionfo e si presenta a Liutprando, che con difficoltà acconsente a liberare  il territorio. 
L’intervento del papa è importante. Il re vittorioso rinuncia ad ogni suo diritto, 
probabile indizio della forza del culto di san Pietro. Ne guadagna anche l’autorità del 
papa da cui sembrò dipendere la sopravvivenza in Italia del dominio bizantino. 
L’imperatore Costantino V (740-775), figlio di Leone III, ne fu cosciente e  come 
riconoscenza dona al papa due patrimoni imperiali per aver difeso gli interessi bizantini 
di fronte ai Longobardi e per non aver riconosciuto un anti-imperatore sorto contro 
Costantino. 

Nel 744 muore Liutprando e gli succede Rathis che procede contro la Pentacoli 
e   Perugia. Il papa con denaro lo fa desistere. Nel 747 Rathis viene deposto andando 
monaco a Cassino. Probabilmente la sua politica non incontrava il consenso del suo 
popolo. Dal 749 al 756 succede Astolfo, che rinnova la politica di espansione di 
Liutprando conquistando l’esarcato e la Pentacoli nel 751. Da questo anno Bizanzio 
perde definitivamente questo territorio mantenendo solo Venezia e l’Istria. 

Astolfo si trova ora davanti al ducato romano: successore di Zaccaria è Stefano, 
papa per due giorni. Nella successione dei papi sarebbe Stefano II, ma non lo si 
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enumera, dopo che Giovanni XXIII lo ha tolto dalla serie dei papi. Succede allora 
Stefano II (752-57). Il suo papato è di estrema importanza. Con lui si apre un nuovo 
periodo. Era stato scelto, lui romano, forse in antitesi col predecessore che non aveva 
curato il moto italico  già più volte venuto in aiuto al papato. 
 
2. Potestà regale che Pipino acquista tra i Franchi con l’aiuto di papa Zaccaria 

Nel 750 in un luogo sconosciuto Pipino con i nobili franchi in un raduno decide 
di mandare legati a papa Zaccaria per consultarlo circa la questione del regno: i 
merovingi avevano il titolo regale, ma non avevano la forza di esercitarlo. Era giusto? 
Zaccaria risponde che era meglio dare il titolo di re a chi aveva il potere reale, perciò 
“per non turbare la situazione, Zaccaria con l’autorità apostolica impone a Pipino il 
titolo regale”. Tra il 30 ottobre 751 e il 23 gennaio 752 a Soisson Pipino venne eletto re 
dei Franchi e ricevette l’unzione. Childerico, ultimo re merovingio, e il figlio vengono 
rapati e messi in monastero. Ha inizio così la dinastia carolingia. 

E’questo un passaggio  significativo. Riflettiamo su due fatti, la consultazione 
del papa e l’unzione. 
 
La consultazione del papa. I Franchi ricorrono al papa a causa del ius legitimum che 
detenevano i merovingi, per cui la deposizione era un atto rivoluzionario. Questo 
principio di legittimità si componeva di due elementi, l’elezione da parte del popolo e il 
diritto di ereditarietà. I germani veneravano il re quasi religiosamente, era considerato 
figlio degli dei. Con il cristianesimo questa venerazione non viene meno, al re sono 
attribuite virtù mitiche, straordinarie. E non solo a lui, ma anche a tutta la famiglia. Di 
per sé il popolo aveva il diritto di eleggere il re e sceglierlo nella famiglia regale. 
Naturalmente i re ebbero sempre la pretesa di designare il maggiore tra i figli, ma 
sempre restava che il popolo doveva confermare chi era stato designato. 

Pipino non ebbe il coraggio di deporre il re merovingio senza avere prima la 
certezza del massimo appoggio. L’intervento del papa, la cui risposta fu come una 
sanzione divina, fa sì che la procedura rivoluzionaria venga accettata, sancita dalla 
autorità divina del papa. Ancora una volta una testimonianza della grande autorità di 
cui godeva nel medioevo il successore di Pietro. L’esito della consultazione di Zaccaria 
avrà poi forza nel diritto successivo. Sul momento,  anche se gli annali dicono papa 
iussisse Pippinum esse rex l’elemento decisivo resta l’ elezione. Le fonti posteriori ben 
presto parleranno di diritto stretto del papa. Quando Gregorio VII vorrà deporre Enrico 
IV  si richiamerà al precedente di Zaccaria e Pipino. 

 
Guardiamo ora alla risposta di Zaccaria. Per il papa  Pipino non è idoneo. Il 

principio di idoneità (capacità) si oppone al principio di legittimità. Si affrontano la 
concezione germanica e la concezione ecclesiastico-romana, che mai ammise volentieri 
la legittimità, perché cosa quasi pagana. L’opposizione fra le due concezioni si riduce 
alla lotta fra il ius naturae e il ius stirpis. 

La dottrina di Zaccaria è propria dei Padri, che dicono la potestà riconducibile 
allo ius naturae, che finalmente risale al diritto divino. Lo stato deve eleggere chi è 
idoneo a inculcare le leggi. Anche i filosofi e il diritto romano imperiale sostenevano il 
principio di idoneità che a sua volta si compone di due elementi: la buona volontà del re 
e la vera potestà. Il papa guarda solo alla seconda componente. La chiesa medioevale si 
appellerà a questo principio in occasione di controversie, ad es. con Innocenzo III. 
Zaccaria tace sul primo elemento, anche se il medioevo era attento alla onestà, 
giustizia, religiosità. 

L’idoneità riguarda dunque il munus, cosa che la legittimità aveva abbandonato. 
La posizione della chiesa è più oggettiva e veste, partendo da un’altra angolatura, di 
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dignità quasi divina il re. Nella risposta Zaccaria dice ne ordo turbetur. E’ l’ordine 
naturale, che viene da Dio, e quindi da non sovvertire.  Questa riflessione è una 
componente che spiega l’evoluzione della concezione teocratica del potere. 
 
L’unzione. L’unzione conferma la dinastia carolingia conferendole quasi un carattere 
soprannaturale. Anche Bertrada, moglie di Pipino viene unta. Tutta la famiglia riceve 
un carattere sacro. L’unzione è un atto nuovo, prima mai praticato dai re merovingi, in 
uso invece tra gli anglosassoni, i  britanni (VI sec.), i visigoti (VII sec.). 

L’unzione di Pipino riveste una grande importanza perché diventa parte 
integrante dell’intronizzazione e dà inizio alla teocrazia: il re è elevato sopra tutti gli 
altri uomini. Nel primo Medioevo si considera quasi sacramento con cui il re riceve un 
carattere quasi indelebile. Per la incertezza della teologia sui sacramenti la unzione del 
re sarà paragonata alla consacrazione del vescovo, per cui nella chiesa il re varrà più del 
laici, anche se meno del sacerdote e si dirà che il re è fatto partecipe del sacerdozio, 
mediatore fra clero e popolo. E’ espressione della “confusione” medioevale tra sfera 
sacrale e sfera mondana (propriamente fra regnum e sacerdotium) il fatto che nel sec. X 
con la unzione il re è fatto partecipe del sacerdozio perché difende la Chiesa all’esterno. 
Tutto questo aumenta l’autorità dei re. Nei conflitti con i vescovi si sentono investiti di 
diritti divini. In una disputa tra Enrico III e un vescovo della Lorena l’imperatore potrà 
dire et ego sacro oleo superunctus sum, similiter et tibi. I secc.. IX e X e parte dell’XI 
sono i secoli classici per questa concezione. Dal pontificato da Gregorio VII (1073-85) 
l’unzione perde di importanza, man mano che si forma la dottrina dei sacramenti per 
cui l’unzione regia sarà messa fra i sacramentali. 

L’unzione regale doveva essere fatta da un vescovo, ma non è atto costitutivo 
(tale era più l’elezione). Ciò nonostante il vescovo era tuttavia figura importante 
nell’istituzione del re. L’unzione imperiale invece dall’850 in poi è vero atto costitutivo 
e per sé spettava al papa. Fu così che i papi poterono chiedere e pretendere il diritto di 
giudicare della idoneità dell’imperatore. Nel periodo gregoriano emblematica in questo 
contesto sarà  la vicenda fra Enrico IV e Gregorio VII. 

Da Carlo Magno in poi i re (e gli imperatori) medioevali nei documenti si 
diranno reges Dei gratia, forse già da Pipino. E in realtà i carolingi “per merito” della 
chiesa erano elevati ad una sfera superiore. Questo ci dice cosa è Medioevo, almeno 
nella prima metà: regnum e sacerdotium si fondevano perfettamente ed è giustificata la 
definizione degli storiografia tedesca che parla di periodus  cohesionis. 
 
3. Alleanza tra Stefano II e Pipino re 

Nel 752 muore papa Zaccaria e succede, come detto sopra, Stefano II (752-57). 
Il re longobardo Astolfo (749-56) con la sua politica di espansione si dirige verso il 
ducato romano. Il papa ottiene dal re una promessa di non aggressione di vent’anni, ben 
presto smentita da Astolfo. A Roma arriva un legato dell’imperatore che chiede la 
restituzione dell’esarcato. Il papa invia ad Astolfo un suo legato con il bizantino, ai 
quali poi Astolfo aggiunge un suo fiduciario e manda i tre a Costantinopoli per 
discutere con l’imperatore una conclusione della vicenda. Il papato è in difficoltà, non 
può attendere aiuti da Bisanzio, tanto più che proprio la lite iconoclasta raggiunge ora 
l’apice, sancito con la convocazione di un sinodo da parte dell’imperatore  Costantino V 
che adotta severe misure iconoclaste (754), al punto che numerosi monaci greci si 
rifugiano in Occidente. Oltre a non poterlo fare, l’imperatore bizantino con tutta 
probabilità non aveva la volontà di venire in aiuto della chiesa romana. 

Vedendo crescere il pericolo longobardo con Astolfo che, anziché fermarsi, 
conquista qualche castello, Stefano II manda di nascosto un suo legato a Pipino per 
chiedere aiuto, trovando nel re franco una risposta benevola ed accogliente, cosa non 
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riuscita con Carlo Martello.  Il mutato atteggiamento franco si spiega con l’aiuto che 
papa Zaccaria aveva dato a Pipino nella elevazione al trono. Si aggiunge poi senz’altro 
la venerazione per san Pietro e la speranza di Pipino di ottenere una preminenza 
internazionale. 

Dopo altre trattative con Bisanzio e Astolfo, Stefano si decide ad andare da 
Pipino. Il 6 gennaio 754 a Ponthion, nello Champagne, il papa  incontra Pipino che si 
prostra e gli offre l’officium stratoris, gesto che entrerà subito come gesto tradizionale 
dovuto dagli imperatori negli incontri con i papi nel medioevo. Il papa chiede a Pipino 
di liberare Roma dai Longobardi. I fatti che seguono sono incerti. Il papa soggiorna nel 
monastero di Saint Dénis a Parigi, il 1 marzo si sarebbe tenuto un campomarzio vicino 
a Soisson, senza ancora prendere una decisione. A Pasqua, il 15 aprile, Pipino raduna i 
nobili vicino a Quiercy con la presenza di papa Stefano. Pipino e i nobili non senza 
superare difficoltà decidono di intervenire. Eginardo nella vita di Carlo Magno dice che 
i nobili erano contro la chiara volontà di Pipino di intervenire. Le ragioni  si possono 
vedere nella quasi consanguineità di Franchi e Longobardi e nel fatto che da 
Montecassino Carlomanno viene in difesa di Astolfo presso cui era sua moglie con i 
figli. La difficoltà della decisione è dimostrata dalla presenza di Stefano a Quiercy, 
dove assicura Pipino che lo avrebbe di nuovo unto, come poi avvenne a Saint Dénis il 
28 giugno. 
 

Questa è in sintesi la successione dei fatti. Dalla interpretazione data alla  
trattativa fra il papa e il re franco, alle obbligazioni contratte fra i due traggono 
chiarezza fatti decisivi intervenuti in quel contesto, come la nascita del dominium 
Sancti Petri e la liberazione dell’Italia dal dominio bizantino. Molti storici si sono 
cimentati in questa spiegazione, ma nessuno con argomenti decisivi. Le incertezze 
dipendono anche dal fatto che le fonti non parlano con chiarezza. 
 
Obbligazione personale reciproca fra papa Stefano e Pipino. 

Storici tedeschi pensano che già a Ponthion il papa e il re abbiano contratto una 
mutua obbligazione, amico degli amici e nemico dei nemici, nella forma della 
commendatio (Caspar e Grunlach). Haller spiega che questo istituto giuridico franco era 
atto impegnativo con cui i Franchi liberi si davano al papa e questi li riceveva. Era una 
forma fissa per il vassallaggio, per cui Pipino assume gli obblighi del vassallo nei 
confronti di san Pietro e il papa da parte sua promette l’unzione. Altri storici (ad es. 
Haltmann)  non accettano un rapporto così strettamente formalizzato, ma piuttosto una 
promessa reciproca basata su un rapporto amicale. In questo senso sarebbe da 
interpretare l’espressione pactum charitatis che si legge nelle fonti. 
 

Probabilmente i fatti si sono succeduti in questo modo. A Quierzy, dopo aver 
dato assicurazioni sull’intervento a favore della chiesa romana, Pipino stila un 
documento, la famosa Donatio Carisiaca, non giunta a noi. Il Liber pontificalis nella 
vita di Adriano I (772-95) riporta il contenuto di questa promessa, quando papa Adriano 
chiede a Carlo Magno di rinnovarla. Carlo dà ordine di stendere una nuova concessione 
dello stesso tenore della donatio di Pipino: et propria voluntate… aliam promissionem 
ad instar anterioris … Carolus Francorum rex adscribi iussit per Etherium… ubi 
concessit easdem civitates et territoria prefato pontifici… per designatos confines, sicut 
in eadem promissione… dictum est. Viene tracciato un confine a nord che comprende la 
Corsica, passando per Luni, Bardone e Berceto, Parma, Reggio, Modena, Monselice 
quindi Venezia e l’Istria, ed ancora i ducati di Spoleto e Benevento. 

La discussione sul significato e le conseguenze di questa promessa è stata 
vivace. C’è chi ha sostenuto la falsificazione del testo inserito nel Liber pontificalis, 
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altri hanno sostenuto che papa Adriano avrebbe mostrato un documento falso. Oggi si 
propende per la genuinità del testo, anche se non è ancora stato portato un argomento 
decisivo. Se si ammette la genuinità, bisogna comunque osservare che non è mai andato 
in atto nella sua totalità. Proprio osservando che Carlo poteva realizzare la promessa, 
sono state date diverse interpretazioni. 
 

Teoria dei patrimoni, di Karl Lamprecht. Pipino avrebbe promesso solo 
l’esarcato e il ducato (quest’ultimo non menzionato espressamente perché già 
controllato dal papa). Per tutto il resto del territorio indicato si promette solo la 
restituzione dei patrimoni ecclesiastici. 
 

Teoria della promessa condizionata, di Paul Fridolinus Kehr. Pipino avrebbe 
promesso tutte le terre indicate, ma alla condizione di una vittoria definitiva su Astolfo. 
In effetti Astolfo non viene privato del titolo regale, per cui la condizione non si era 
avverata. 
 

Teoria della garanzia, di Erich Caspar. Pipino non avrebbe dato le terre 
identificate dal documento, ma per queste avrebbe garantito la difesa dai Longobardi. 
L’esarcato sarebbe stato difeso per Bisanzio, Spoleto e Benevento per garantire loro 
indipendenza a dare così maggiore tranquillità alla santa sede.  I papi in seguito, già con 
Adriano, avrebbero interpretato il documento come una donazione. 

Nessuna di queste teorie è pienamente convincente. 
 
Il titolo di patricius Romanorum. Il Papa dà a Pipino la dignità di patricius. Era sempre 
stato un  titolo onorifico molto alto dato dalla curia bizantina. Ne era insignito l’esarca. 
Nella seconda parte del sec. VIII veniva dato anche al dux Romanus. Per sé poteva darlo 
solo l’imperatore, e portava con sé il diritto di vesti particolari, corona d’oro ecc. Con 
quale diritto il papa dà questa onorificenza? Storici specialisti di diritto bizantino 
ritengono impossibile che il papa abbia preso questa iniziativa. Era sempre in contatto 
con l’imperatore, che sarebbe stato informato addirittura del viaggio in Francia, 
l’avrebbe approvato e dato al papa l’incarico di trasmette a Pipino il titolo. Altri storici 
ritengono che il papa dimostrerebbe già una certa indipendenza da Bisanzio. 

La novità è nel fatto che il papa aggiunge Romanorum. Gli storici non 
bizantinologi ritengono che l’aggiunta, già ad iniziare dalla seconda parte del 
pontificato di  Stefano II e da allora in poi, avrebbe comportato l’obbligo di difendere la 
chiesa romana e la città10. 
 
4. Guerra tra Pipino ed Astolfo 

Prima di aprire le ostilità Pipino  cerca una via pacifica, ma Astolfo si oppone 
alla restituzione delle terre conquistate. Nell’agosto del 754 Pipino passa le Alpi e a 
Susa vince i Longobardi. Astolfo non si vede imposte condizioni di pace pesanti, deve 
solo restituire all’esarca Ravenna e la Pentacoli, al papa i castelli presi 
precedentemente.   Astolfo non ottempera comunque a queste condizioni, per cui il 
papa si rivolge di nuovo a Pipino che non interviene subito.  Astolfo forse interpreta 
questa incertezza come debolezza per cui nel 756 assedia per otto settimane Roma. 
Pipino ora interviene, sconfigge di nuovo Astolfo e gli impone la pace a Pavia alle  
condizioni della prima volta, in più ora con l’obbligo di versare ai Franchi una terza 
parte del tesoro, un tr ibuto annuo e donare Comacchio al papa. L’abate di Saint-Dénis, 
incaricato della esecuzione delle condizioni di  pace, porta a Roma le chiavi delle città e 

                                                
              10 J. DEER, Zum Patricius Romanorum. Titel Karls des Grossen, <<Archivum Hist. Pontificiae>>, 3, 1965, 
                  pp. 31-86. 
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l’atto di donazione che pone sulla tomba di san Pietro. Il Liber pontificalis elenca le 
città, Ravenna, Comacchio, alcuni castelli, diverse città marittime, non però la marca 
anconetana e diverse città dell’Emilia. Astolfo ancora una volta non viene punito 
severamente, perde ciò che aveva conquistato recentemente, non quello che aveva 
guadagnato il padre Liutprando. 

Senza dubbio in questa seconda pace (756),  Pipino dona al papa le città elencate 
nel Liber. Infatti due legati dell’imperatore e uno del papa si presentano a Pipino per 
chiedere l’esarcato. Il re franco si rifiuta dicendo di aver combattuto per amore di san 
Pietro ed a questi tutto sarebbe stato dato. Questo è l’anno che segna con più probabilità 
la nascita del dominium sancti Petri. Il cronista continuator  Fredegarii dice che Pipino 
per diritto di guerra fa la donazione alla santa sede. Non si tratta infatti di una 
restituzione, perché quelle terre erano prima di Bisanzio. Con tutto questo Roma non si 
stacca ancora da Bisanzio, pur essendo ormai questa una dipendenza solo nominale. 

Quale la giurisdizione del papa sul territorio in questi tempi? Non esercita 
direttamente la giurisdizione, ma nomina gli ufficiali, ha soldati per la difesa, nomina 
pubblici ufficiali anche nell’esarcato. Ci sono anche esempi di indipendenza, ad es. in 
Toscana e in Campania i consoli non pensavano di essere sottomessi al papa, e 
continuano ad agire come quando erano sudditi dell’imperatore.  Il papa non aveva in 
senso stretto precisi diritti sul territorio, si trattava piuttosto di una evoluzione di 
consuetudini.  Il patrimonio della sede apostolica non costituiva un ente politico 
compatto, soltanto di nuovo c’era che di fatto non era più sottomesso a Bisanzio. 

La condizione del territorio resta comunque misera e tale resta per tutto il 
Medioevo. Il papato lo deteneva per assicurare una libertà di esercizio del suo potere 
spirituale, senza  compiti formali di carattere amministrativo. 
 
 
5. Primo decreto sull’elezione del papa (769) 

La pace di Pavia non poteva durare a lungo. I romani volevano la marca 
anconetana, i Longobardi volevano riprendersi i territori perduti. Restava aperta la 
questione della iconoclastia, dopo che ancora recentemente (754) Costantino V in 
concilio era stato severissimo in materia.  Poco dopo la pace di Pavia, Astolfo muore. I 
pretendenti al trono sono due, Rachis, già deposto da Astolfo, e Desiderio. La lotta fra i 
due è propizia alla sante sede, perché i due ducati longobardi di Spoleto e Benevento si 
schierano per il papa e Pipino. Dopo una prima sconfitta nel 757,  Desiderio chiede 
aiuto a Roma promettendo in cambio la marca anconetana, Ferrara, Imola e Faenza. 
Dopo la vittoria dà solo queste due ultime città. Nel frattempo alla morte di Stefano II 
succede il fratello Paolo I (757-767). Sorgono poi difficoltà con Desiderio che vuole 
riprendersi i due ducati  del sud e che rinnova una alleanza con Bisanzio. Pipino 
interviene mandando suoi legati a Desiderio (760), propiziando un patto del papa col re 
Longobardo (763) che promette di difendere il patrimonio. 

Si sviluppano ancora vicende convulse all’interno del territorio pontificio. 
L’amministrazione si mette contro il papa, specie il primicerio Cristoforo.  Alla morte 
del papa Paolo I, il duca Toto di Nepi viene a Roma e fa eleggere il fratello Costantino, 
che era ancora laico, oltrepassando ogni consuetudine vigente. Cristoforo col figlio 
Sergio, sacellario, si rifugia da Desiderio che afferra la situazione propizia e manda a 
Roma dei soldati con Valliperto. Toto è ucciso, Costantino papa imprigionato, mentre 
Valliperto tenta di promuovere l’elezione del monaco Filippo. Cristoforo annulla 
l’elezione di Filippo e procura quella di Stefano III (768-72), mentre diversi ufficiali 
vengono dimessi. Volendo porre rimedio alla situazione Cristoforo manda il figlio 
Sergio da Pipino per proporre la convocazione di un sinodo a Roma che indice per il 
769, al quale invitare anche i vescovi franchi. Al suo arrivo Pipino era già morto, il 



 20 

regno era stato diviso tra i due figli Carlomanno e Carlo. Ciascuno manda 13 vescovi al 
sinodo. Qui viene condannato Costantino e per la prima volta è promulgato un decreto 
che regola l’elezione del papa. 

Si stabilisce che non poteva essere eletto un laico, mentre erano eleggibili solo i 
cardinali vescovi e presbiteri  della chiesa romana 11. Il diritto di elettori era ristretto ai 
sacerdoti e ai proceres ecclesiae  (i 6 laici – che poi prenderanno gli ordini  minori –  
amministratori della casa pontificia). Gli optimates  dell’esercito e il popolo conservano 
il diritto di salutare il papa neo eletto. 

Si tratta di un tentativo di restringere l’elezione al clero, certo, formalizzando un 
predominio che questi già aveva nella elezione, che ora viene chiarito e sottolineando 
che si tratta del clero che era nel palazzo lateranense. Il cubiculum Lateranense 
diveniva istituto decisivo per l’elezione del papa. 

Si può pensare che ad ispirare questa legislazione sia stato il primicerio, 
Cristoforo, già a capo della fazione che aveva tentato di rafforzare il patrimonio 
ecclesiastico. Di fatto prendono sempre più piede i nobili ecclesiastici messi a capo 
della amministrazione, che pure in forza del loro ruolo prendevano gli ordini minori, 
ma erano laici. Vi dovette essere rivalità tra questa nobiltà che si stava formando e il 
clero. Questa prima legge che regola la elezione del papa non riconosce loro il diritto di 
elettori (lo avevano solo quei sei che vivevano nel palazzo), ma questa esclusione non 
avrà successo, almeno non sempre, tanta era la loro forza. 
 

Nel 768 muore Pipino e gli succedono i due figli Carlo  e Carlomanno. Bertrada, 
la vedova, cerca di unire franchi e longobardi con i matrimoni, la figlia di Pipino col 
figlio di Desiderio, Carlo con la figlia di Desiderio , nonostante il parere contrario del 
papa che pronosticava un genus leprosissimum. Ne consegue un rafforzamento della 
fazione longobarda anche a Roma, dove Desiderio pensa di vendicarsi di Cristoforo, 
che viene accecato, il figlio Sergio percosso e sepolto semivivo. Il 3 febbraio 771 
muore papa Stefano III. 
 
Conclusione 

Ritorniamo alla morte di Pipino nel 768. 
Con lui inizia una nuova epoca , anche per la storia della chiesa. 

Parlando della sua elezione o assunzione a re abbiamo osservato che con lui ha inizio il 
tipico regno medioevale, la teocrazia, che trova la sua plastica espressione nella 
unzione, mentre papa Zaccaria dà un nuovo principio a fondamento del potere regale, 
l’idoneità. 
 
• La teocrazia – unione tra sacerdotium e regnum – si manifesta anche nella nuova 
istituzione della cappella regia. Il cappellano era colui che doveva conservare le 
reliquie e le cose sacre. L’ufficio dei cappellani era al primo posto nella 
amministrazione della curia carolingia. Il referendario che stendeva i documenti dei re 
merovingi era un laico. Ora sono i cappellani che governano la cancelleria regia, 
saranno nunzi del re nelle missioni diplomatiche. La cappella è il centro 
dell’amministrazione e nella cappella c’erano solo chierici. 
 
• Dopo la morte di Bonifacio nel 754 Pipino riprende l’azione di riforma della chiesa 
franca, non con un anglosassone, ma con un franco, Crodegango vescovo di Metz. Vari 

                                                
11 I cardinali erano i presbiteri delle 28 basiliche di Roma, sedi di titoli, divise in classi. Sette erano le maggiori. Questi 
presbiteri avevano il diritto di celebrare l’ufficio festivo nelle basiliche maggiori, ed erano detti appunto presbiteri 
cardinali. Avevano solo uffici e diritti liturgici, niente altro. Vescovi cardinali erano i sette che avevano l’ufficio 
settimanale nella basilica pontificia del Laterano. 
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sono i sinodi della nazione franca che si susseguono: nel 755, 756, 757, 760, 762. Nel 
767 oltre ad accettare la dottrina romana sul culto delle immagini, nel capitolare c’è 
l’ordine di pagare le decime ai vescovi, alle pievi ecc. Non è una novità assoluta, ma 
viene regolarizzato. Nella seconda metà del sec. VII e all’inizio dell’VIII le chiese erano 
state spesso spogliate dei benefici da parte dei nobili. Le decime sono state viste da 
Pipino forse come una soluzione . Sono infine potenziate e ricostituite le province 
ecclesiastiche. 
 
 
• Importante è nel 754 la regola per i canonici redatta da Crodegango. I canonici sono 
una istituzione significativa, la loro presenza percorre i secoli fino ai giorni nostri. 
L’origine non è chiarissima. Si può osservare che nel sec. IV ci sono tentativi di 
sacerdoti di riunirsi in vita comune. Agostino (354-430) la conduceva con i suoi 
sacerdoti ad Ippona secondo una regola da lui stilata. Nei secoli successivi per la 
pochezza delle fonti è difficile sapere se ci fu e  che forma avesse la vita comune del 
clero. 

La parola canonico qualifica comunque il clero che ha espressioni di vita 
comune ed è stata attuata nel medioevo solo fra il clero delle città, soprattutto della 
cattedrale. Sono detti canonici forse perché entravano a far parte di un elenco (canone) 
ufficiale, in opposizione al clero rurale che non ne faceva parte. Oppure traevano il 
nome dal fatto che recitavano il breviario insieme, leggendo ogni giorno un capitolo 
della regola. Il nome comunque si trova in uso dal sec. VI. 

La regola di Crodegango è molto vicina alle modalità della vita monastica. 
Avevano il coro in comune, l’abitazione, ma potevano possedere. Attorno alla 
possibilità o meno di possedere  si svilupperanno riforme e tipologie canonicali diverse. 

 
Nel 768 alla morte di Pipino il regno, come fosse un patrimonio familiare, viene 

diviso tra i due figli, Carlo (26 anni) e Carlomanno (17 anni). Al primo le provincie 
atlantiche, al secondo le mediterranee e centrali. Fra i due, nonostante l’impegno della 
madre Bertrada, le relazioni non sono buone, tanto che la guerra è evitata solo dalla 
morte di Carlomanno (771). Carlo prende tutto il regno, mentre la vedova e i figli di 
Carlomanno fuggono da Desiderio. 

 
Con il 772 si ha una cesura più importante che alla morte di Pipino. Stefano III 

muore il 24 gennaio 772, poco dopo la riunificazione del regno sotto Carlo. Sul trono 
papale succede papa Adriano I  (772-95), nobile romano, eletto il 9 febbraio 772. 
Questa serie di  accadimenti segna l’inizio dell’età carolingia. 
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Seconda sezione: L’età carolingia 
 

                    (fino alla morte di Carlo Magno, 814) 
 

CAPITOLO IV 
 

IL PAPATO TRA LONGOBARDI E FRANCHI 
 

La nostra attenzione si accentra su tre protagonisti: Carlo Magno, Desiderio, il 
papa. 

 
Relazioni tra il papa e Desiderio. Si è già ricordato l’insorgere della fazione longobarda 
a Roma col favore del cubiculario Paolo Afiarte, la venuta a Roma di Desiderio e la 
punizione di Cristoforo e Sergio. La reazione di Roma a Desiderio è naturale, il nuovo 
papa, Adriano, non è ben disposto verso i longobardi. Desiderio scende verso il sud 
occupando l’esarcato. Il conflitto tra Desiderio e la chiesa romana è annunciato. 
 
Relazioni tra Carlo e il papa. Occorre premettere i rapporti tra Carlo e Desiderio, 
all’inizio ottimi, prova ne sono i matrimoni del 770 combinati da Bertrada. Ma già 
l’anno successivo Carlo ripudia Ermengarda. Nasce una tensione fra Carlo e Desiderio, 
accresciuta dal fatto che quest’ultimo accoglie la famiglia di Carlomanno, nella 
speranza di ricavarne qualche utile. La guerra è quasi inevitabile, e si comprende perciò  
la tenace resistenza che il papa ebbe di fronte a Desiderio che gli aveva chiesto 
l’unzione dei figli di Carlomanno. L’alleanza di Carlo col papa è quasi necessaria. 
Anche il cubiculario Paolo Afiarte, amico dei longobardi, è allontanato da Roma e 
mandato a Ravenna, dove viene ucciso prima di poter raggiungere Bisanzio. 

Nel 772 Desiderio si muove contro Roma, ma non osa porre l’assedio. Il papa 
chiede aiuto a Carlo. Nell’autunno il re franco passa la Alpi e pone l’assedio a Pavia 
dove si trova Desiderio e a Verona dov’è il figlio Adelchi. Questi riesce a fuggire 
rifugiandosi a Bisanzio, mentre nel 774 Pavia è espugnata e Desiderio è fatto 
prigioniero. 
 
 
1. Mutamenti politici 

Nella decisione di Carlo di scendere in guerra contro Desiderio prevalgono le 
ragioni politiche sulle religiose. Infatti il regno longobardo risulta debole, nella guerra 
molti soldati passano a Carlo. Questi pensa che sia ormai tempo di unire il regno franco 
con il regno longobardo. Si aggiunge poi che Tassilone,  re di Baviera (742-794, figlio 
di Odilone), che aveva sposato la figlia di Desiderio, non solo vedrà l’impossibilità di 
mantenere il suo regno, ma sarà sconfitto da Carlo ponendo fine alla dinastia degli 
Agilolfingi. Scompare così il regno longobardo. Carlo mette suoi ufficiali che saranno 
all’origine delle famiglie nobili locali. Farà ungere re dei Longobardi il figlio, guidato 
nel regno da un tutore. La prudenza di Carlo  nel governo del nuovo regno farà sì che i 
cambiamenti avvengano senza suscitare ostilità. 
 

Anche per la Chiesa inizia un nuovo periodo. I confini del ducato romano e del 
nuovo regno dei franchi si toccano. Anche  se il papa si considera ancora suddito 
bizantino, in realtà ormai la chiesa romana è nella sfera franca. Papa Adriano 
sperimenterà che Carlo è mosso più chiaramente del padre da ragioni politiche e  da lui 
non avrà quanto sperava di ottenere delle nuove terre conquistate. 
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2. Conseguenze sulla formazione del Patrimonio di san Pietro 
Papa Adriano riponeva molte speranze in Carlo. Quando questi passa le Alpi in 

occasione della guerra contro Desiderio, il duca di Spoleto promette obbedienza ad 
Adriano che di sua autorità lo conferma duca della città. Vari centri, Osimo, Ancona, 
Città di Castello, si danno al papa. Durante l’assedio a Pavia, per la Pasqua del 774, 
Carlo lascia l’esercito e va a Roma. Adriano lo accoglie con tutti gli onori 
tradizionalmente tributati all’esarca. Gli mostra poi la promissio Carisiaca del padre 
che piace a Carlo, che ordina ad Eterio di scriverne una uguale12. Il testo, sottoscritto da 
Carlo,  è posto sull’altare di San Pietro e poi sulla sua tomba. Una copia la porta con sé. 
Nonostante queste solennità, la promessa non sarà attuata. Si ripetono qui le varie 
posizioni degli storici, già viste per la promessa di Pipino (vd. sopra). 

Anzi, il papa perde i territori che all’inizio della guerra erano passati dalla sua 
parte. Così è per Spoleto, mentre il duca della Tuscia occupa Città di Castello. Carlo 
deve tornare al suo esercito fino a che nel 781 sembra che la situazione sia 
definitivamente sistemata. Il papa deve rinunciare alle sue mire sui territori già in mano 
ai Longobardi. Carlo gli concede solo Viterbo, il lago di Bolsena fino a Soana e Orvieto 
a nord, ad occidente la Sabina fino a Rieti. Al papa sono pure riconosciuti i tributi della   
Tuscia e  di Spoleto che prima andavano ai Longobardi. 

Si forma così il patrimonium sancti Petri, ora con solide basi giuridiche. 
Interviene un breve periodo di amicizia con Bisanzio, propiziato dall’imperatrice Irene 
che procura il matrimonio del figlio con la figlia di Carlo. Ma la cosa non dura. Nel 778 
lo sposalizio si scioglie ed Adelchi, già rifugiato a Bisanzio, torna in Calabria ed è vinto 
da Carlo. A seguito di queste vicende Carlo da a Roma la Tuscia meridionale a nord e a 
sud Sora, Teano, Capua e qualche terra di Benevento,  di Napoli ed in Calabria. Di fatto 
il papa non potrà mai governare questi territori. 

Nel 781 il dominio di san Pietro comprende l’Esarcato, la Pentapoli (Rimini, 
Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona), il Ducato Romano. Nel 787 si estende a nord fino a 
Piombino, Sora, Orvieto. A sud Alatri, Frosinone, Ceprano. Ad oriente la Sabina, 
ducato di Perugia fino a congiungersi con la Pentapoli. La giurisdizione pontificia sulle 
terre del patrimonio non è omogenea. Buona sul Ducato, meno efficace sul resto. 
Nell’Esarcato il governo era praticamente in mano al vescovo. Adriano I aveva doti  di 
buon governatore. Organizza l’amministrazione, al punto che alcuni centri si danno al 
patrimonio. I coloni avevano l’obbligo di curare certi servizi pubblici. Il Liber  da un 
lungo elenco di quanto egli fece  per la cura del territorio e delle chiese della città di 
Roma. 

 
3. Condizione politica del papato sotto l’aspetto giuridico 

Non abbiamo nessun documento preciso che illustri la nuova situazione nei 
rapporti con il regno franco. Il 754, anno della deposizione di Desiderio, segna l’inizio 
del processo di una nuova sistemazione. 

Per il papato di Adriano abbiamo due documenti, uno del 781, l’ altro del 782. 
Sono datati secondo gli anni di pontificato del papa, fatto del tutto nuovo. 
Precedentemente la datazione era secondo l’anno di regno dell’imperatore bizantino, 
Unica eccezione era stato il sinodo romano del 769, con la data dalla nascita di Cristo. 
Non si conosce quando Adriano abbia iniziato il nuovo sistema. Di lui abbiamo un 
terzo documento del 772 datato con gli anni dell’imperatore. Probabilmente il nuovo 
uso inizia dal 774, quando Adriano si illude di poter ottenere molto da Carlo. Di questo 
periodo ci sono anche monete col suo nome e la sua immagine. Dal 774 dunque, con 
sicurezza dal 781, Adriano I non si considera più suddito di Bisanzio. 

                                                
              12  Vita Hadriani I nel Liber Pontificalis, ed. L. Duchesne, Paris, 1888, p. 497 s. 
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Abbiamo detto del titolo di patricius Romanorum dato da papa Stefano II a 
Pipino. Il titolo ora è riconosciuto anche a Carlo, il quale lo usa anche nelle 
sottoscrizioni, dopo la sconfitta di Desiderio. Di fatto non era più necessario, dato che il 
patrimonio non aveva bisogno di difesa non avendo più nemici ai confini. Ma 
l’accettazione di un simile titolo da parte di Carlo, secondo la concezione dei popoli 
germanici,  si assimilava all’istituto del mundiburdium, che non comportava solo difesa, 
ma anche potestà nelle cose di chi doveva essere difeso. Adriano I senz’altro non vi 
dava questo significato, mentre Carlo pensava di avere qualche potere in campo 
ecclesiastico, specie nelle terre dove la giurisdizione del papato era meno forte. Qualche  
intervento concreto si avrà, ad es., nell’Esarcato. 

 
4. La Donatio seu Constitutum Constantini 

E’ la falsificazione forse più famosa della storia della chiesa. Come per tutti i falsi 
la domanda più importante che si pone è quella di identificare quali erano le finalità del 
falsificatore. Questo dipende da dove e da quando è stata scritta. 

Per il luogo ci sono tre opinioni. Nell’impero greco, tesi superata ed oggi 
generalmente rifiutata. Resta Roma e la Francia. La maggioranza oggi sta per Roma, 
ma comunque la identificazione del luogo dipende dal tempo della stesura. 

Per la datazione è stato proposto il 753, prima del viaggio in Francia di Stefano II 
che poi l’avrebbe portata con sè per Pipino. L’altra data proposta è l’850 circa. Questa 
ipotesi concorderebbe con la tradizione dei  manoscritti. Le decretali pseudoisidoriane, 
altro falso famoso composto in Francia tra l’847 e l’857, pur indipendenti dal 
Constitutum, lo inseriscono nella raccolta13. La data a quo è con sicurezza il 754, per 
via dell’ officium stratoris che si dice Pipino avrebbe  prestato al papa in occasione 
dell’incontro a Ponthion. 

Lasciando tutti i tentativi di risposta alla domanda sull’autore, si  propone qui, pur 
con tutte le cautele, come tempo della composizione la seconda metà del sec. VIII, dopo 
il 754.  Questa datazione concorda con le idee di autonomia politica allora presenti nel 
papato  e di conseguenza  il luogo della composizione sarebbe Roma. Il falsario 
vorrebbe dimostrare la tradizione di autonomia del papato, tentativo che si è visto 
perseguito per un breve periodo da Adriano I. L’estensore potrebbe essere un ufficiale 
del patriarcato lateranense. Il tentativo fatto di trovare in una lettera di Adriano I un 
riferimento al Constitutum non ha portato prove persuasive. 

 
Il Constitutum fu ritenuto genuino fino al sec. XV. Il primo a scoprirne la falsità fu 

Lorenzo Valla. Dopo di lui man mano furono portate prove più valide. Ciò nonostante 
in campo cattolico ci fu chi continuò ciecamente per i due secoli successivi a sostenerne 
la genuinità. 

Fuhrmann ha dimostrato che il Constitutum  non ebbe nessun peso nella formazione 
del primato del papa. Effetti comunque li ebbe. Fu infatti un’ottima difesa del potere 
del papa a Roma  (alla fine della falsificazione si dice infatti che a causa della presenza 
del papa a Roma, massima espressione del potere ecclesiastico, non poteva esservi  
l’imperatore),  fino al formarsi della convinzione che l’imperatore non poteva risiedere 
abitualmente a Roma. Idea che sembra già presente al tempo della coronazione 
imperiale di Carlo. Solo Ottone III  disobbedì a questa tradizione. Ancora, dalla metà 
del sec. XII si troverà talora la pretesa da  parte della fazione papale di attribuire al papa 

                                                
               13 L’indipendenza delle due fonti è stata dimostrata da H. Fuhrmann, <<Deutsches Archiv>>, 22, 1966,  pp. 
                   63 ss. Ne ha curato anche l’ed. critica in MGH in usum scholarum, X, Hannover, 1968. 
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un potere superiore a quello dell’imperatore su tutto l’Occidente, come sarebbe 
dimostrato dall’incoronazione imperiale di Carlo  da parte di papa Leone III (795-816)  . 

 
 

 
CAPITOLO V 

 
INCORONAZIONE DI CARLO E NASCITA DELL’IMPERO CAROLINGIO 

Distacco definitivo del papato da Bisanzio 
 

1. Attività politica di Carlo Magno 
Qui se ne parla brevemente perché spetta più alla storia civile. Trattazioni più 

esaustive si possono trovare in tutti i manuali14. 
Di fatto, già prima della incoronazione, si può dire che Carlo fosse a capo di un 

impero, per la estensione del territorio che governava. Egli porta al culmine 
dell’attuazione la politica di Carlo Martello e di Pipino. L’espansione del territorio  
raggiunta sotto di lui era il presupposto per avere la corona imperiale. Il coronamento 
delle conquiste si ha  nel 776 quando inizia la conquista della Sassonia, dividendo il 
territorio in comitati e commissioni. La sicurezza della conquista trova una prova nel 
782, quando promulga leggi draconiane per favorire la religione cristiana. Non solo 
manda missionari, ma commina la pena di morte a chi rifiutava il battesimo, a chi usava 
violenza contro un chierico o un cristiano, a chi non osservava il digiuno. I sassoni si 
ribellarono a questa conquista. Carlo represse la protesta in modo durissimo e giunse e 
a far giustiziare a Verden nell’Allen 4.500 prigionieri. Forse il numero è esagerato, 
certo è che la repressione fu feroce. Finalmente nell’804 i sassoni sono soggiogati e tra 
l’804 e l’807 sono formate le diocesi di Brema, Paderborn, Münster, Osnabrück, 
Minden. 

Per la Spagna nel 777 si presentarono a Carlo Suleiman Ibn al Arabi, 
governatore di Barcellona e Gerona per chiedere aiuto contro l’emiro di Cordova, 
Avderamon della dinastia degli Omaiadi, qui rifugiato dopo l’avvento degli Abassidi. 
Nel 778 Carlo scese in Spagna con l’esercito. Non riuscì ad ottenere Saragozza che gli 
era stata promessa da Hussain Ibn Jahya governatore della città. Non ravvisando la 
opportunità di procedere alla conquista delle città ad una ad una,  decise di ritirarsi. Ma 
nella stretta di Roncisvalle nell’agosto del 778 venne sconfitto. Non rinuncia tuttavia 
del tutto alla conquista ed opta per un’azione più lenta. Organizza meglio l’Aquitania 
facendovi re il figlio e successivamente fonda la marca spagnola che si estese fino alla 
riva destra dell’Ebro e a Barcellona. 

Nell’Italia del sud il duca di Benevento dopo la sconfitta di Desiderio non si 
sottomette ai Franchi, stringendo un’alleanza con Bisanzio. Nel 787 Carlo sconfigge il 
duca che poi muore. Nell’ anno successivo fa la pace con il figlio. 

In Oriente gli Avari che, provenienti dalla Turchia nel 400, avevano formato un 
regno nella odierna Ungheria, nel sec. VIII iniziano ad espandersi fino alla Baviera ed 
alla Lombardia orientale. In una prima spedizione nel 791 Carlo non ebbe molta 
fortuna. Più successo ebbe nel 795. La guerra, con vari episodi secondari, durerà fino 
all’805, quando il regno avaro sarà diviso. La parte orientale passa ai bulgari, 
l’occidentale ai franchi. 

Nella Germania del nord, alla foce dell’Elba Carlo si limita ad imporre agli 
Slavi tributi. La stessa cosa fa con la Boemia. Consolida il suo regno privando 

                                                
               14 Anche in Storia della Chiesa, diretta da H. Jedin, IV, cap. 11 di E. Ewig, Milano, 1978, pp. 82-92. 
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Tassilone e gli eredi della  Baviera (794) e facendo l’Aquitania parte integrante del 
regno. 

Con i capitolari Carlo governa il suo regno vastissimo riformandone e 
uniformando le istituzioni. Le terre cristiane dell’Occidente, eccetto il piccolo regno 
delle Asturie e i regni anglosassoni, sono sotto di lui. Nel confronto con Bisanzio il 
territorio da lui dipendente era forse più vasto, sicuramente più forte militarmente e 
politicamente. Nel tempo si hanno tre imperi, anche se non ufficialmente costituiti, tali 
almeno per la vastità: quello arabo, il carolingio e il bizantino. 
 
2. Causa prossima della coronazione 

La morte di Adriano I (dicembre 795) addolorò Carlo molto legato a lui al punto 
da considerarlo amico (lo testimonia l’epigrafe che si trova ancora nell’atrio della 
Basilica di San Pietro fatta mettere da Carlo stesso). Il 26 dicembre è eletto papa Leone 
III (795-816). Era stato vestiario e presbitero col titolo di Santa Susanna. Queste notizie 
ci dicono che non proveniva dalla nobiltà, un curriculum dunque che spiega l’ostilità 
che più avanti sperimenterà da parte dei nobili. In questo contesto si può sostenere che 
la sua elezione è stata una vittoria del clero romano. 

Subito dopo la sua elezione manda a Carlo il decreto di elezione, le chiavi del 
sepolcro di san Pietro e il vessillo di Roma. A parte il decreto, che per altro non 
rappresentava per nulla un richiesta di riconoscimento o di approvazione, gli altri gesti 
erano un fatto nuovo. Alcuni sostengono che dando a Carlo  le chiavi e il vessillo il 
papa avrebbe voluto inculcare a Carlo il compito di difesa della chiesa romana, cosa già 
connessa al titolo di patrizio. Altri sostengono che il gesto significasse il dominio della 
città dato o riconosciuto a Carlo. Con probabilità si tratta di gesto meramente onorifico. 
Lo proverebbe anche quanto avvenuto nell’800 durante il soggiorno di Carlo a Roma 
quando due monachi orientali, per incarico del patriarca di Gerusalemme, gli 
consegnarono le chiavi del S. Sepolcro e di altri luoghi e pure il vessillo della città. In 
questo caso  non poteva essere che un gesto di onore. 

Come il predecessore , Leone ha l’idea della autonomia, ma deve difendersi 
dalla opposizione dei nobili. Nel 799 si giunge ad una vera sollevazione, i cui fautori il 
primicerio Pasquale e il sacellario Campulus, sono della famiglia di Adriano I . Mentre 
il 25 aprile 799 il papa partecipava alla processione per le Rogazioni, venne 
disarcionato da uomini armati e trascinato via. Dopo che avevano tentato di tagliargli la 
lingua e accecarlo lo rinchiusero nel monastero di Sant’Erasmo. Il duca franco di 
Spoleto, Vinigi,  ed un abate, missi regis per l’ Italia, lo liberarono. Il papa prima si 
rinchiuse a San Pietro poi fu portato da Vinigi a Spoleto, dove venne visitato e 
confortato da vescovi e popolo. 

Carlo ricevette la notizia dei disordini ad Aquisgrana, ma non volle rinunciare 
ad una spedizione contro i sassoni. Fu il papa allora che andò da Carlo. L’incontro 
avvenne a Paderborn, dove gli sono tributati onori. E’ evidente che Carlo parteggia per 
Leone. Arrivano poi in Germania  i rappresentanti dei ribelli romani che accusano il 
papa di adulterium e periurium. E’ ormai evidente che occorre l’intervento del re. Lo 
esprime bene una lettera di Alcuino a Carlo: “Finora c’erano nella cristianità tre uomini 
che contavano: il vicario del principe degli apostoli, Pietro – ciò che gli è successo me 
lo avete fatto sapere-, il depositario dell’autorità imperiale, il signore temporale della 
nuova Roma, destituito non da stranieri, ma dai suoi stessi sudditi, come tutti sanno. 
Infine voi, il re, che nostro Signore Gesù Cristo ha destinato a capo del popolo cristiano 
e che supera gli altri due in potenza, sapienza e dignità. Ecco, la salvezza della Chiesa 
di Cristo poggia ora interamente su di te”15. 

                                                
              15 MGH Epp., IV, Epp. Alcuini, nr. 174. p. 288. 
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Nell’autunno il papa con i missi regis, cinque vescovi e tre comites,  torna a 
Roma. I missi si informano sulla sedizione e trovano che probabilmente il papa non era 
esente da colpe.  I ribelli sono comunque portati in Gallia.  Quindi è Carlo a scendere in 
Italia. Il 23 novembre 800 è accolto dal papa e dai nobili a dodici miglia da Roma, dove 
poi entra solennemente. Gli onori tributati sono imperiali. Anche l’incontro a 12 miglia 
raddoppia la distanza usuale. Si può credere che Leone volesse proclamare Carlo 
imperatore. La cosa è probabilmente intuita da Carlo, se già non c’erano stati in qualche 
modo dei preparativi. 

Dopo sette giorni dall’inizio di un sinodo romano, presenti i ribelli,  per tre 
settimane si parla della rivolta contro Leone. Perché così a lungo? Le fonti non ci 
aiutano, ma si può supporre che la cosa non sarebbe stata così lunga se l’innocenza del 
papa fosse stata evidente. C’erano poi difficoltà nella tradizione e nel diritto circa il 
giudizio su un papa. Dal sec. V con Gelasio e dall’inizio del sec. VI con le falsificazioni 
di Simmaco16 vigeva la regola che il papa non poteva essere giudicato, cosa che nel 799 
non si volle riconoscere. Altra difficoltà giuridica veniva da parte di Carlo. Questi era 
solo “patrizio” e non poteva avere i diritti giurisdizionali dell’esarca  perché non era 
vicario imperiale come era l’esarca. Leone non aveva un giudice supremo per punire i 
ribelli. 

La prima difficoltà è risolta dal papa stesso, che il 23 dicembre sull’ambone di 
San Pietro col vangelo sul capo giura di purgarsi dalle sue colpe, dicendo di farlo con 
libera volontà, evidenziando cioè di non sottostare ad alcun giudizio. Il giuramento 
prova così la innocenza giuridica.Ora si potevano giudicare i sediziosi. Ma da parte di 
chi? E’ la seconda difficoltà. Il giudice ordinario a Roma era il prefectus urbis che, 
secondo la consuetudine, aveva in materia il potere delegato dall’imperatore. Leone III 
deve scegliere: o prendere come giudice il prefetto della città (in quel tempo il trono 
imperiale era in mano ad Irene e per tutti i fatti intervenuti “inaccessibile”), o fare una 
cosa nuova coinvolgendo Carlo. Così il papa il giorno di Natale incorona Carlo tra le 
acclamazioni dei romani e dei franchi. 
 
 
3.  Cause che portano alla incoronazione 

Diversi storici delle istituzioni (Heldmann, Dannenbauer, Schramm, Deér) si 
sono cimentati nello studio delle cause che portarono alla coronazione di Carlo ad 
imperatore. Di certo l’idea dell’autonomia si era fatta strada. Ne è una prova il mosaico 
nell’arco del Palazzo lateranense. Risale al tempo di Leone III e vi è stata vista la 
raffigurazione della sua concezione. A sinistra Cristo in trono che dà le chiavi a Pietro e 
a Costantino il vessillo. A destra san Pietro che dà a papa Leone il pallio papale e a 
Carlo, in abiti di patricius Romanorum, il vessillo di Roma. Il mosaico ha subito molti 
restauri, perciò offre una prova relativa, ma, se la scena è letta correttamente, è 
testimone delle idee di Leone III prima della ribellione dei nobili, essendo la data più 
probabile della esecuzione il 799. Carlo non è raffigurato come imperatore. 

Deér osserva che Leone ha l’idea dell’autonomia, ma con la vicenda 
dell’intervento di Carlo a Roma dopo la sedizione sperimenta duramente che senza 
l’appoggio di un imperatore non si può difendere. Adriano, essendo appoggiato dai 

                                                
16 Il re Teoderico aveva convocato un sinodo per giudicare il papa Simmaco (498-514). Tra i vari libelli sono stati 
composti allora gli Acta synodi Sinuessanae in cui i sostenitori del papa volevano provare che il papa non poteva essere 
giudicato da altri vescovi in base al principio prima sedes a nemine iudicatur e vollero provarlo con l’esempio di un 
papa, che benché lapsus in una persecuzione non fu giudicato da altri vescovi. L’esempio cui fanno riferimento è quello 
di papa Marcellino (296-304), che nella persecuzione di Diocleziano aveva offerto incenso agli dei e consegnato i libri 
sacri, e ciò nonostante  non giudicato in forza del principio sopra ricordato. Il Liber Pontificalis nota che la sua colpa fu 
comunque rimessa  dal martirio. 
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nobili, trovava meno ostacoli. Appoggio che manca a Leone, anzi per lui la nobiltà è un 
ostacolo. Non era sufficiente il titolo di patricius, perché legato da sempre ad una 
concessione imperiale e perciò inferiore come autorità. Leone non vuole perdere 
l’autonomia, ma per goderne deve essere difeso da un imperatore che abbia potere a 
Roma e che in un certo senso provenga dalla sede apostolica. 

 
Tra i Franchi  c’era l’idea di impero e man mano si manifesta l’idea di averne il 

diritto. Nel sec. VIII aumenta tra di essi la coscienza del loro valore e del potere 
accresciuto, specie con Carlo, e nasce così un certa rivalità con  Bisanzio. La tensione 
crebbe con il sinodo Niceno II  del 787 al quale Adriano I manda un suo legato. Il 
sinodo trattava del culto delle immagini. Non vi parteciparono vescovi occidentali, cosa 
che dispiacque a Carlo che raduna i suoi teologi e fa scrivere contro quel modo di 
procedere un trattato sul culto delle immagini, i Libri Carolini  (da non confondere con 
il Liber Carolinus, una raccolta di lettere dei re franchi e dei papi). 

L’intento dell’opera è chiaramente polemico. Si critica Irene che aveva 
convocato il sinodo, le forme imperiali della corte bizantina, specie quegli aspetti che 
quasi divinizzano l’imperatore, usanze che vengono definite come pagane. Nella 
introduzione viene dato il titolo di re all’imperatore bizantino, opponendogli il re franco 
che dispone di un territorio più vasto. I Libri propugnano due idee, la rivalità dei 
Franchi verso Bisanzio e la successione di Carlo a Bisanzio, almeno per l’Occidente. 
Non vi è traccia della concezione della universalità del potere espressa dal termine di 
“imperatore”, come invece era nell’antichità. 

Due circostanze mutano a questo punto la situazione. La deposizione di 
Costantino da parte della madre Irene che lo acceca nel 797 e la ribellione romana del 
799. Alcuino dopo i fatti di Roma scrive a Carlo la lettera riportata sopra, nella quale 
espressamente sostiene che nel mondo cristiano Carlo è la maggiore autorità. Non è 
certo se voglia spingere Carlo a rivendicare l’impero o se ritenga sufficiente il titolo 
regale. Alcuino pur parlando dei popoli cristiani occidentali, intesi come una 
congregatio universalis fidelium,  come una realtà spirituale dunque, in quegli anni  non 
era certamente alieno da una prospettiva politica. 

Storici come Ganshof e Calmette  sostengono che Carlo fu sollecitato verso idee 
imperiali dal  poema Carolus Magnus et Leo Papa17, scritto a Paderborn nel 799, 
dunque prima della coronazione imperiale, testo perciò preziosissimo per conoscere le 
idee di Carlo e della curia  del re.  La precedenza del papa è presupposta, Carlo è visto 
come il capo dell’Occidente . Viene detto Augustus, si parla della sua nuova residenza 
(Aquisgrana) che diverrà la nuova Roma, cioè sostituirà Bisanzio. L’autore è mosso 
con sicurezza da idee imperiali. Nel 799 ad Aquisgrana era già costruita la chiesa del 
palazzo imperiale, sul modello di San Vitale in Ravenna. Il Fichtenau (MIÖG 59, 1951) 
cerca di dimostrare che la sala del trono aveva a modello quella di Bisanzio. A 
prescindere da argomenti archeologici, è chiaro che Carlo e la corte regia avevano 
l’idea imperiale, forse un titolo che dicesse solo precedenza, con il centro in territorio 
franco e legato a Roma tramite il papa. L’impero che gli storici hanno chiamato 
“aquisgranese”. 

A questo punto si può ipotizzare che la incoronazione da parte di Leone a Natale 
dell’800 sia stata preceduta da accordi tra il papa e Carlo, forse già nella visita a 
Paderborn. 

 
 
 

                                                
17 Ed. E. Dümmler, MGH, 1, pp. 366 ss. 
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4. Incoronazione di Carlo Magno 
Le fonti sono quattro: il Liber Pontificalis nella vita di Leone III18, gli Annales 

Regni Francorum19, gli Annales Laureshamenses20, la Vita Caroli Magni  di 
Eginardo21. Le fonti divergono  in modo accentuato fra loro. Le prime due collimano 
nel riferire gli eventi: Carlo viene incoronato dopo la orazione, il papa fa una 
proschunesis , Carlo accetta il titolo che gli è dato, mente il Liber dice ab omnibus 
constitutus imperator. Negli Annales Laureshamenses  si parla del sinodo convocato 
che tratta della incoronazione, di Carlo che riceve l’offerta della corona fatta dai Padri, 
a ragione dell’impero bizantino vacante, mentre Carlo sarebbe già di fatto imperatore 
avendo il potere massimo in Occidente. La quarta fonte ha un racconto del tutto 
diverso: Carlo non avrebbe  voluto ricevere il titolo, tanto che se avesse conosciuto il 
proposito di Leone non sarebbe andato quel giorno in San Pietro. Diverse sono le 
interpretazioni delle fonti che danno gli storici. Una spiegazione possibile potrebbe 
essere questa: Carlo prima di venire a Roma era pronto a ricevere il titolo imperiale. I 
Padri nel sinodo avrebbero trattato la cosa, ma non del modo con cui riconoscere la 
dignità imperiale a Carlo. Il modo fu stabilito dal papa e dai Romani e Carlo non ne fu 
contento, perché non avrebbe voluto far dipendere troppo da Roma il titolo. 

 
Atto costitutivo. Nei testi si trova spesso che il papa con la coronazione compie l’atto 
costitutivo. Non sembra esatto, come non può essere  che si sia fatto ricorso al principio 
della translatio imperii. Quest’ultima è un’ idea del secolo XII22. Si devono distinguere 
tre atti. Il primo, la incoronazione fatta dal  papa, gesto non noto ai Franchi, Pipino era 
stato unto. L’incoronazione era piuttosto un rito bizantino. Il secondo momento fu 
l’acclamazione del popolo romano. Il terzo la proschunesis, uso bizantino, sconosciuto 
ai Franchi. La compiva il patriarca di Costantinopoli dopo aver coronato l’imperatore. 
Manca del tutto l’unzione che sarà introdotta con Ludovico il Pio. A ben osservare il 
modello sostanzialmente era la incoronazione imperiale bizantina. Il papa e i romani 
non potevano fare in modo diverso perché non avevano altri modelli. Inoltre si 
aspettavano una forte opposizione dei bizantini, per cui seguono l’uso che per la 
tradizione loro nota era legittimo. Per loro il fatto più importante, costitutivo era 
l’acclamazione del popolo, non l’incoronazione. 

Questo per i romani. Ma per i Franchi? Se quanto dice Eginardo vuole 
soprattutto far conoscere il modo, si deve dire che i Franchi avevano altre idee e che 
Carlo non fu contento della iniziativa romana perché appunto l’atto centrale era 
praticamente l’elezione dei romani con l’acclamazione. Non per nulla gli Annales 
Laureshamenses  collocano la elezione all’interno del sinodo romano. Per cui Carlo 
prima dell’800 era re dei Franchi e dei Longobardi e patrizio dei romani, ora è 
imperatore perché gli viene riconosciuto il titolo. Per i Franchi invece Carlo è 
imperatore perché di fatto  già lo era per il potere che aveva. Nella incoronazione si 
riconosce quello che già era, riceve solo il nome di imperatore. In ambedue gli Annales 
si dice proprio nomen.  Rispettivamente, ablato patricii nomine imperator et augustus 
est appellatus, e:  nomen imperatoris cum consecratione domni Leonis papae suscepit. 
Si adombra ancora una volta la distinzione tra potere reale e nome, già sorta con Pipino, 
quando papa Zaccaria da la nota risposta basandosi appunto su questa distinzione, già 
conosciuta ai Franchi. 
 

                                                
18 Ed. L. Duchesse, cit., 2,7. 
19 Ed. F. Kurze, MGH, SS. Rer. Germ. in usum scholarum, 6, p. 112. 
20 Ed. G.H. Pertz, MGH, SS., 1, p. 38. 
21 Ed. O. Holder-Egger, MGH, SS. Rer. Germ. in usum scholarum, 25, pp. 32 ss.. 
22 F. KEMPF, Kanonistik und kuriale Politik im 12. Jahrhundert. <<Arch. Hist. Pontif.>>, 1, 1963, pp. 11-52.  
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Resta da accennare alle conseguenze giuridiche della incoronazione. Essendo un 
fatto del tutto nuovo non si trova nulla nelle fonti che ci possa aiutare. Ancora una volta 
Romani e Franchi avevano concezioni diverse. Per i primi l’impero doveva essere uno, 
senza dare importanza alla sede. Credettero perciò di insediare validamente 
l’imperatore. Nella tradizione romana era sempre stato possibile ad un popolo 
dell’impero eleggere l’imperatore, che doveva poi risolvere la convivenza con 
l’eventuale antagonista. Restava sul trono il vincitore. Nella situazione concreta 
dell’800 poi, praticamente il trono imperiale era vacante, essendo occupato da Irene che 
aveva deposto il figlio. Per i Franchi  doveva essere presente un’idea di rivalità con 
l’impero bizantino, come si intuisce dalle fonti della curia franca, già citate.  Il regno 
franco per potenza era già superiore all’impero bizantino, col titolo imperiale cercano 
una uguaglianza per così dire formale, senza preoccuparsi della esistenza di due imperi. 
 
5. Evoluzione reale dell’ impero carolingio (801-812) 

La prima conseguenza dell’incoronazione è che Carlo può ora giudicare i ribelli 
al papa condannandoli a morte. Per la intercessione di Leone saranno salvi, ma portati 
in Francia. Le monete portano l’effigie di Carlo, non del papa, i privilegi della curia 
romana sono datati secondo gli anni di impero di Carlo. Il papa è dunque al secondo 
posto dopo Carlo. Questi cambia anche l’intitolazione dei documenti. Prima della 
incoronazione si diceva: Excellentissimus et a Deo coronatus per misericordiam Dei 
rex Francorum et Langobardorum, patricius Romanorum. Dopo l’incoronazione  il 
patricius  è sostituito dal titolo imperiale e la formula diventa: Carolus, serenissimus 
augustus, a Deo coronatus magnus et pacificus imperator, Romanorum gubernans 
imperium, qui est gratia Dei rex Francorum et Langobardorum. 

Fino al 1951 si è lungamente discusso sul valore della espressione 
serenissimus… gubernans imperium. Uno studio di P. Classen23 ha fatto notare che la 
formula si trovava già nelle opere iuris, specie nei documenti italici ravennati, relativi 
all’imperatore bizantino. Non gli si può dare perciò eccessiva importanza, soprattutto 
per vedere quale fosse ritenuta dai Franchi l’origine della giurisdizione dell’imperatore. 
Si può dire che restando la indicazione di re dei Franchi e dei Longobardi , su questi 
Carlo agiva con potere regale, all’esterno di questo ambito  la sua giurisdizione era in 
ragione del titolo imperiale.  Nella prassi comunque si possono notare varianti. Negli 
anni successivi, già dall’802, anche ai Franchi e ai Longobardi Carlo chiede il 
giuramento in nomine Caesaris. 

Spesso nei manuali si legge che Carlo intendeva  la dignità imperiale come 
personale, destinata a cessare dopo la morte. La prova che si porta è che nell’806, 
essendo malato, divide l’impero tra i suoi tre figli viventi, senza fissare chi doveva 
succedergli nella dignità imperiale e dicendoli consortes dell’impero. Con tutta 
probabilità l’interpretazione dei testi per quanto riguarda il loro valore giuridico, non è 
univoco e sente l’influsso dei fatti e delle situazioni storiche concrete che si succedono. 
Lo si evince anche da quanto diremo qui di seguito. 

Per Carlo c’era anche un’altra difficoltà. La sua elezione ad imperatore doveva 
avere il riconoscimento di Bisanzio per una piena validità. Irene, dopo la deposizione 
del figlio, cerca di raggiungere una pace con Carlo, nonostante ci fosse stata 
l’incoronazione imperiale. Lo storico Teofane parla anche di trattative per un 
matrimonio, difficile da credere, dato il carattere molto realista di Carlo. Questi proprio 
quando Irene viene deposta ed esiliata manda suoi emissari a Bisanzio. Le trattative 
durano anche quando succede ad Irene Niceforo, ma non a lungo, interrotte quando 
Carlo chiede il riconoscimento del suo titolo imperiale. Si arriva ad una guerra, anche 

                                                
23 Romanorum gubernans imperium, <<Deutsches Archiv>>, 9, 1952, pp. 103-121.  
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se non di grande rilievo, che si svolge nelle terre veneziane, in Dalmazia e nello 
Adriatico. Prima  i Franchi ottengono una vittoria, perdono  quindi una battaglia navale 
per ottenere poi nell’810 una vittoria più significativa. Niceforo chiede la pace, 
conclusa poi nell’812 dal  successore Michele I.  I nunzi bizantini preparano ad 
Aquisgrana il testo portato al papa da firmare. Gli stessi nunzi salutano Carlo come re 
ed imperatore. Carlo restituisce le terre veneziane e la Dalmazia ai bizantini, mentre in 
cambio Michele lo riconosce imperatore. 

Gli emissari bizantini non chiamano Carlo “imperatore dei romani”, ma solo 
“imperatore”.  Solo dunque un titolo vuoto – sembra di capire -  che non indica per così 
dire il luogo di esercizio. Da quell’anno infatti Michele nei documenti  si dice 
“imperatore dei romani”, uso del tutto nuovo. Carlo per parte sua sembra che lasci 
cadere la cosa,  considerando di essere imperatore dell’Occidente. In una lettera a 
Michele I lo dice “fratello” e non insiste nella specificazione “dei romani”. Ludovico il 
Pio, figlio di Carlo e suo successore nell’impero (814-840) non si dirà Romanorum 
gubernans imperium , ma solo imperatore. Nella bulla metallica  si dice renovator 
regni Francorum. Erano intervenuti accordi con Bisanzio o veramente i Franchi 
pensavano che  la giustificazione del titolo risiedesse essenzialmente nel regno franco? 
Quest’ultima ipotesi sembra emergere da un diploma dell’813 in cui Ludovico si dice 
successore nell’impero. 

Sentendo la morte vicina nell’813 Carlo convoca i grandi dell’impero e parla 
della successione. Gli era rimasto un solo figlio, Ludovico, che viene creato co-
imperatore e nella chiesa di Aquisgrana avviene l’incoronazione. Carlo ammonisce il 
figlio sui suoi doveri, lo esorta ad osservare la giustizia, poi prende la corona e lo 
incorona, mentre i Franchi lo acclamano. Non c’era nessun legato romano. Il rito si 
svolge sulla falsariga della incoronazione bizantina.  Sembra di poter dire che Carlo 
dall’812 sente la dignità imperiale come cosa sua, senza partecipazione del papa o del 
popolo romano. Forse è questo il contesto da cui nasce l’indignazione riferita da 
Eginardo per l’incoronazione dell’800. 
 

L’idea di Carlo che il titolo imperiale servisse a dare maggiore unità politica  
resta specie nella prima parte dell’impero di Ludovico il Pio. Questi ebbe tre figli e 
dovette dividere il territorio fra loro. A Pipino diede l’Aquitania, a Ludovico il 
“tedesco” la Baviera, al primogenito Lotario tutto il resto , creandolo co-imperatore con 
lo stesso rito usato nell’813. Lotario rappresentava tutto l’impero, anche i due regni dei 
fratelli, che gli sottostavano. Era l’attuazione dell’idea di Carlo, la dignità imperiale 
come mezzo per unire l’impero.  Questa idea non ebbe poi negli anni successivi un 
cammino facile. Ludovico in seconde nozze ebbe un altro figlio, Carlo il Calvo. Dopo 
la morte di Ludovico si arrivò ad una guerra tra Lotario e i fratelli (Pipino era morto) 
che risultarono vincitori. Nel patto di Verdun (843) l’impero fu diviso in tre parti. A 
Carlo il Calvo la Francia occidentale, a Ludovico la Germania, a Lotario l’Italia e il 
territorio formato da Olanda, Belgio, Alsazia, Lorena e Borgogna. Lotario, di fatto è re 
come gli altri, pur col titolo di imperatore che non ha dunque nessuna valenza giuridica. 
Lotario divise poi tra i tre figli il territorio di sua pertinenza. A Ludovico II, destinato ad 
avere il titolo imperiale, diede l’Italia, mentre divise tra gli altri due la restante parte di 
territorio che collegava l’Italia con il Mare del Nord. Negli anni successivi si ha una 
successione di fatti che incidono sul significato che assume l’unzione imperiale. Papa 
Stefano IV (816-17) in occasione di una visita a Ludovico il Pio nell’816 gli conferisce 
l’unzione, che rivestendo per l’imperatore carattere sacro, viene accettata. Da questa 
data l’imperatore d’Occidente sarà sempre unto. Nell’823 Pasquale I (817-24) unge 
Lotario ed ancora il rito ha carattere di conferma, non costitutivo. Finalmente nell’850 
Lotario manda il figlio Ludovico II a Roma per l’unzione e da ora questa diventa atto 



 32 

costitutivo. E’ la vittoria dell’idea romana. In questa evoluzione l’idea di impero è 
cambiata. Con Carlo Magno la difesa della Chiesa non era l’unico compito, ora 
l’unzione da parte del papa, diventata atto costitutivo in genere unita alla 
incoronazione, conferisce il compito primario di difendere la chiesa romana. 

E’ chiaro anche ormai che si sono formate due sfere politiche, possiamo dire due 
imperi, con la conferma della divisione dell’Occidente dall’Oriente,  mai ammessa dai 
bizantini, ma di fatto ben chiara. Questo fatto incide evidentemente sulla storia 
ecclesiastica portando ad un distacco della chiesa romana dall’Oriente. Il patriarca di 
Costantinopoli, che prima attraverso l’imperatore  poteva anche avere un certo influsso 
sul papa, è sottomesso all’imperatore bizantino. Il papa è vicino all’imperatore 
d’Occidente con posizione più forte di quanto non sia quella patriarca di 
Costantinopoli. 
 

CAPITOLO VI 
 

LA VITA DELLA CHIESA CAROLINGIA 
 
1. La Riforma promossa dai carolingi e il loro regime teocratico 

La chiesa merovingia tra la fine del sec. VII e l’ inizio dell’VIII mostrava sempre 
più chiari  segni di decadenza. Le provincie ecclesiastiche con le sedi metropolitane 
perdono il loro ruolo per cui non vengono più convocati i sinodi provinciali. Le chiese 
(episcopati, ma anche monasteri e istituti inferiori) sono private dei beni che vanno in 
mano ai laici. Decade anche la cura pastorale, gli studi teologici molto modesti. Si 
imponeva una riforma. 

Si è già detto degli inizi di riforma con Bonifacio, Pipino e Carlomanno. Dopo 
l’abdicazione di quest’ultimo, Pipino da prima non continua per ragioni politiche. 
Dopo, ottenuto il titolo regale, riprende la sua azione di riforma della chiesa, ora con i 
Franchi, sotto la guida di Crodegango († 766) vescovo di Metz. Anche Carlo all’inizio 
deve sistemare diverse situazioni, non ultima la guerra coi Longobardi, ma già nel 779 
pubblica il primo capitolare e  gradatamente migliora la situazione amministrativa del 
regno. Nel 789 l’azione di riforma culmina con famoso capitolare Admonitio generalis 
ad clerum24 e da ora nei capitolari si trovano disposizioni riguardanti questioni 
ecclesiastiche. Carlo si preoccupa anche della loro attuazione. 

Vediamo alcuni punti. Viene ristabilita la divisione del territorio in provincie 
con le sedi metropolitane. Erige le due nuove sedi metropolitane di Magonza e Colonia 
nel territorio tedesco, e Treviri, allora considerata piuttosto in terra francese. I sinodi 
ecclesiastici non hanno una grande importanza, proprio per il carattere che assume 
l’opera legislativa di Carlo, secondo cui il clero dipende dal re. L’occasione privilegiata 
per osservare questa dipendenza è l’elezione dei vescovi. Qualche autore sostiene che  
Carlo scegliesse i vescovi direttamente, qualche altro sostiene ci fossero modalità 
diverse. E’ difficile stabilire  se ci fosse una consuetudine di intervento costante 
mancando diplomi di elezione. C’è un unico documento per una diocesi svizzera,  dove 
si parla della elezione di passaggio. Viene confermato l’antico diritto del clero e del 
popolo, ma con riguardo alla volontà del re che poteva approvare o no. In un 
documento per la diocesi di Aquileia si  precisa salva nostra auctoritate.  Si può 
pensare che normalmente c’era l’elezione da parte del clero e del popolo. Carlo 
sicuramente poteva intervenire per qualsiasi motivo.  Nelle diocesi di nuova erezione  
poi il primo vescovo era scelto da lui. 

                                                
24  Ed. A. Boretius, MGH, Capitularia regum Francorum, 1, Nr. 22. 
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Circa l’amministrazione dei beni Carlo chiedeva la stesura di inventari. I missi 
dominici  controllavano anche i beni ecclesiastici. In caso di necessità Carlo usava dei 
beni delle chiese o i loro redditi per lo stato. Per le sentenze dei vescovi era possibile 
appellarsi al tribunale imperiale sia da parte dei sacerdoti che dei laici. Per il 
privilegium fori, cioè le cause riguardanti ecclesiastici,  se la causa non era criminale il  
chierico era giudicato dal vescovo. Per una causa tra un laico e un chierico poteva 
giudicare il vescovo o l’autorità civile. Per una causa criminale a  carico di un vescovo 
era il concilio a giudicare la colpevolezza, demandando eventualmente la condanna al 
civile. Per una causa criminale di un sacerdote giudice era il civile. 

L’attenzione di Carlo tocca anche l’aspetto pastorale. Il popolo doveva 
conoscere a memoria il Padre nostro e il Credo, conoscere i riti liturgici, riposare la 
domenica e partecipare alla messa. I sacerdoti dovevano predicare in lingua vernacola e 
come aiuto alla predicazione fa compilare da Paolo diacono una raccolta di prediche, 
soprattutto testi di Padri, di cui lui stesso cura la diffusione. I sacerdoti dovevano 
spiegare la disciplina penitenziale, i vescovi dovevano punire i superstiziosi e ogni 
forma di paganesimo. Nei capitolari si trova l’ammonizione al clero a cacciare lo spirito 
secolare, i sacerdoti dovevano essere esaminati prima dell’ordinazione. 
 

Per sostenere queste iniziative Carlo obbliga una scuola in ogni chiesa cattedrale 
ed egli stesso raccoglie dotti da tutto l’impero formando una sorta di accademia nel suo 
palazzo, la cosiddetta Scuola Palatina, centro di studi e spiritualità. I nomi maggiori: 
due discepoli di Alcuino, l’anglosassone Beornrad che nel 777 ottenne l’abbazia di 
Echternach e l’irlandese Giuseppe Scoto. Irlandese anche Dungal, famoso per le sue 
conoscenze astronomiche. Dalla seconda spedizione italiana troviamo anche italiani, il 
longobardo Fardolfo, verso il 776 i grammatici Paolino e Pietro di Pisa. Nel 782 Paolo 
Diacono, storico dei Longobardi,  il visigoto Teodulfo, teologo e poeta, poi vescovo di 
Orléans. Angilberto, maestro del figlio di Carlo, Pipino. Il franco Eginardo, storiografo 
e architetto. Infine il più importante, l’anglosassone Alcuino. Era nato in Nottumbria 
intorno al 730, aveva diretto la scuola cattedrale di York dal 767. Assunse la direzione 
della scuola palatina nel 782 fino al 796, quando andò a Tours nel monastero di San 
Massimino. Nella direzione della scuola gli succede Eginardo. Aveva una solida 
conoscenza esegetica e patristica. La sua opera principale sono i tre libri De Trinitate. 
Molto importante la sua attività didattica. Anche la scuola di Tours, dove concluderà la 
sua vita (804), diventa la prima del regno. 

Per questa attività al tempo di Carlo gli storici parlano di rinascita carolingia, 
dove tra le scienze prevale l’attenzione alla teologia. Aumentano le biblioteche, si 
diffonde il canto corale antico, vengono trascritti testi dei classici, dei Padri , i codici 
vengono ornati di preziose miniature. La scrittura carolina si diffonde in tutto l’impero. 
E’ la scrittura di maggior durata nel panorama paleografico medioevale. 

Carlo si serve di chierici anche nelle questioni civili. Non nuovo è che i vescovi 
abbiano la funzione di legati o che partecipino ai raduni del regno, mentre del tutto 
nuovo è l’obbligo di seguire le campagne militari. Dall’802 Carlo nomina vescovi e 
abati come missi dominici, eccetto per la Sassonia, dove si serve di nobili locali. Già 
Pipino aveva dato incarico ai vescovi di vigilare sulla regolarità dei mercati, sul conio 
delle monete, sulle misure. Con Carlo la stretta unione tra il clero e la organizzazione 
del regno si osserva anche per il ruolo determinante dei chierici nella curia regia, in 
particolare nella Cappella Palatina. 

 
Il nome di “cappella” ha una origine curiosa. Viene da cappa e si riferisce alla 

metà del mantello che secondo la leggenda era rimasta a Martino di Tours, dopo che 
aveva dato l’altra metà al povero.  Quella metà rimasta era la reliquia principale della 
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casa merovingia. La stanza dov’era conservata  fu detta cappella, cappellani i chierici 
incaricati della custodia.  Questi ultimi ebbero man mano un ruolo sempre più 
importante nella curia regia. Il prefectus e l’archicappellanus erano i consiglieri del re. 
La cancelleria si reggeva sui cappellani per la confezione dei documenti. Coi merovingi 
gli addetti alla cancelleria, i referendari, erano laici. Coi carolingi gli addetti alla 
cancelleria provenivano dall’Austrasia, dove solo i chierici sapevano scrivere. Il primo 
di cui si conosce il nome, Itherius, è del tempo di Pipino. Da allora nella cancelleria ci 
furono sempre chierici, ora col nome di notai, non più referendari. Il capo della 
cancelleria era il cancelliere (poi arcicancelliere) ed era sempre un vescovo. 

Ludovico il Pio continuò con molta forza ed efficacia, specie per la prima parte 
del suo impero, la politica teocratica. Sono degli anni 816-17 due capitolari di grande 
importanza, uno de monachis ed un secondo de canonicis, con prescrizioni minuziose e 
precise. Quello sui monaci elaborato da Benedetto d’Aniane venne reso obbligatorio 
per tutti i monasteri dell’impero. Le regole per i canonici dureranno fino alla riforma 
gregoriana. Come il padre, Ludovico agisce come rector ecclesiae.  Nei rapporti con il 
papato Carlo, e di conseguenza Ludovico, soprattutto agli inizi, ha un rapporto che ci 
può sembrare non coerente. Senz’altro Carlo e i suoi teologi riconoscevano il primato 
di Roma. Significative testimonianze si leggono per Alcuino e Teodulfo. Ma d’altra 
parte Carlo pensa all’episcopato franco e longobardo, ma anche evidentemente dei 
territori via via controllati, come realtà strettamente legate al regno, in cui il papato è al 
primo posto – spesso si ha questa impressione -  perché non gli viene negata questa 
prerogativa. Quando però intervengono divisioni dei territori tra gli eredi, l’autorità 
dell’imperatore e dei re risulta diminuita. Sono questi i momenti dove l’autorità del 
papa aumenta. 
 
2. La teocrazia medioevale 

Carlo esercitò vera giurisdizione nella chiesa. Nessun ecclesiastico si oppose: 
vescovi, abati lodano la sua opera, mancano quasi del tutto voci contrarie. I 
contemporanei spesso paragonano il suo tempo coi tempi del re Davide, e come Davide 
viene detto predicator, rector populi Dei. Alcuino scrive, Carolus rex in potestate…rex 
et sacerdos, gubernator omnium christianorum. 

La confusione tra regnum et sacerdotium  è lontana dai nostri modi di intendere, 
non comunque analogo alla unione tra campo religioso e politico tra i bizantini e gli 
arabi. Il medioevo occidentale da un lato distingue i due poli, dall’altro li fonde. Nel 
796 Carlo scriveva a papa Leone III: Nostrum est: secundum auxilium divinae pietatis 
sanctam undique Christi ecclesiam ab incursu paganorum et ab infidelium devastatione 
armis defendere foris, et intus catholicae fidei agnitione munire. Vestrum est, 
santissime pater: elevatis ad Deum cum Moyse manibus nostram adiuvare militiam, 
quatenus vobis intercedentibus Deo ductore et datore populus christianus super 
inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat victoriam, et nomen domini nostri 
Iesu Christi toto clarificetur in orbe25. 

Carlo ritiene dunque suo dovere difendere la chiesa direttamente, fare il suo 
bene internamente ed esternamente, una funzione essenzialmente religiosa. Non c’è 
distinzione tra fine naturale del regnum e fine soprannaturale del sacerdotium. L’entità 
che ne risulta è la ecclesia universalis, la res publica christiana , il cui capo è Cristo.  
Nel concilio di Parigi dell’829 ritroviamo queste espressioni: Quo universalis sancta 
Dei ecclesia unum corpus eiusque caput Christus sit… quod eiusdem ecclesiae corpus 
in duabus principaliter dividatur eximiis personis26. La distinzione ontologica tra 
regnum (stato) e sacerdotium (chiesa) spiegata da papa Gelasio I (492-496) 

                                                
25 Ed. E. Dümmler, MGH, Epp. Karolini Aevi, 4, p. 137 s. 
26 Ed. A. Werminghoff, MGH, LL, Concilia, 2, p. 610. 
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all’imperatore Anastasio (duo sunt quippe, imperator auguste, quibus principaliter 
mundus hic regitur, auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas27) non è più tale 
ora, la distinzione è funzionale. Per la sua finalità insieme politica e religiosa e la mutua 
compenetrazione, il regno ha anche una dimensione religiosa e il sacerdozio ha pure un 
carattere politico. 
 

Non viene affrontato qui il problema dei fondamenti della teocrazia medioevale, un 
tema che riguarda la storia delle idee, la filosofia della storia, i rapporti tra stato e 
società. In italiano, valido per l’individuazione dei nodi fondamentali, G. TABACCO,  Le 
ideologie politiche del Medioevo, Torino, Einaudi, 1999. G. PILATI, Chiesa e Stato nei 
primi quindici secoli. Profilo dello sviluppo della teoria attraverso le fonti e la 
bibliografia, Roma, 1961, utile per la diligente collezione di testi. 

 
 
 
 

CAPITOLO VII 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA MEDIOEVALE 
 

Per aprire l’argomento è utile delineare una periodizzazione della storia del diritto 
ecclesiastico, presa da uno dei manuali migliori non ancora superato28 (H.E. FEINE, 
Kirchliche Rechtsgeschichte, 1. Die katholische Kirche, Freiburg i. Br., H. Böhlaus 
Nach., 1955). 
1. Il diritto ecclesiastico secondo lo spirito del diritto romano (fino al 700). 
2. Il diritto ecclesiastico formato secondo lo spirito del diritto germanico (dal sec. VIII 

fino al Decreto di Graziano, 1140 ca.). 
3. Periodo del diritto canonico. Si tratta della riforma del diritto fatta dai canonisti 

(dalla metà del sec. XII fino al Concilio di Trento). 
4. Diritto ecclesiastico post-tridentino. 

 
In questo capitolo vengono illustrate istituzioni  del secondo periodo. 
Benché la chiesa nei secc. V-VII fosse presente nei regni germanici che si 

venivano formando con le invasioni, per sé aveva conservato (ad eccezione dei regni 
anglosassoni) strutture giuridiche impregnate dello spirito romano classico. Avvertiva 
però la difficoltà ad accordare i suoi principi con la nuova cultura che si era imposta, 
che aveva un carattere più primitivo. Nel sec. VIII interviene perciò una integrazione con 
il diritto germanico29 che mutò la natura delle istituzioni ecclesiastiche e che restò in 
vigore fino alla nuova sistemazione da parte dei canonisti (sugli argomenti di questo 
capitolo nuovo per certi aspetti, non per quanto riguarda l’aspetto di storia delle 
istituzioni ecclesiastiche, ma per il fatto che si fa un tentativo di metterli in rapporto con 
la storia della chiesa, come comunemente intesa30. 

 
 
                                                

27 C. MIRBT-K. ALAND, Quellen zur Geschichte des Papsttums…, Tübingen, 1966, p. 222, Nr. 462. 
28 H.E. Feine,  Kirchliche Rechtsgeschichte, 1. Die katholische Kirche, Freiburg i. Br., 1955. 
 
29 Quando in questo capitolo si dice “diritto germanico” non si indica solo il territorio tedesco  ma  tutti i 
territori occupati dai barbari, Visigoti, Franchi, Germani, Scadinavi ecc. 
 
30 Vd. vol. IV a c. di F. Kempf, Storia della Chiesa diretta da H. Jedin, Milano, 1978, capp. 33, 34, 35, pp. 336  
ss. 
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1. L’evoluzione delle chiese rurali 
Uno sguardo prima all’antichità. Come nell’amministrazione civile, anche in 

quella ecclesiastica centro della diocesi è la città e vale il principio che il vescovo ha la 
sede in una città ed in una sola.  Con le invasioni  prende chiaramente prevalenza la 
campagna sulla città. I barbari preferivano pure abitare nelle campagne. 

 
Le chiese battesimali. Nel sec. VI  nella Spagna e nella Gallia, probabilmente anche 
nell’Italia centrale e settentrionale, si formano fuori delle città i distretti battesimali con 
una chiesa battesimale. Questa aveva diritti assai estesi nel suo distretto, nel quale 
potevano esserci anche altre chiese che comunque dipendevano dalla battesimale. Il 
nome veniva dal fatto che la chiesa aveva il battistero e il diritto di battezzare tutti i nati 
nel suo distretto. 

La chiesa battesimale aveva a capo l’archipresbiter, che aveva sotto di sé altri 
preti. Vivevano insieme e usufruivano dei frutti insieme. Il vescovo controllava la 
chiesa battesimale, nominava l’arciprete. I beni della chiesa battesimale, in genere beni 
terrieri, erano legati alla istituzione. Il vescovo ne aveva l’amministrazione ultima e li 
affidava di volta in volta all’arciprete. Era una forma di decentramento amministrativo. 
 
La chiesa privata. Sui latifondi si trovano o sono erette chiese che sono di proprietà del 
padrone della terra. Questa istituzione ha caratteristiche diverse a seconda dei territori. 
In Italia e in Spagna, dove il diritto romano aveva avuto maggiore incidenza sul diritto 
ecclesiastico, la chiesa privata ebbe un ruolo meno marcato. In alcuni casi, specie a sud 
della antica Lombardia, l’istituto della chiesa battesimale conserva la sua validità fino 
alla fine del medioevo. Nel regno franco invece, con i carolingi  lo sviluppo della chiesa 
privata ha maggiore incidenza. I vescovi cercarono di resistere, ma con i merovingi e la 
grave crisi del potere, i nobili si impossessano dei beni ecclesiastici, per cui molte 
chiese battesimali si trasformano in chiese private. I vescovi e i monasteri soggiacciono 
pure a questa evoluzione, per cui le chiese di  loro proprietà sono regolamentate 
secondo i principi della chiesa privata. La figura dell’abate o del vescovo in questi casi 
è analoga a quella dei signori laici. 
 
Struttura giuridica della chiesa privata. Appartiene allo ius rerum ed è considerata una 
res. Il centro è l’altare, costruito direttamente sulla terra, tramite gli stipiti che la 
toccano. La mensa di sasso deve essere integra. L’altare così eretto sul suolo è proprietà 
del padrone del suolo, così come la chiesa che è congiunta con l’altare e tutto ciò che è 
congiunto con la chiesa e l’altare: suppellettili, offerte, terre e beni donati alla chiesa, i 
coloni che curano la terra. Quindi anche tutti i diritti vari della chiesa: introiti, tributi di 
stola, offerte, diritti di censo (il censo a favore delle chiese si trova già nel sec. V, 
Pipino lo impose a tutti i franchi, Carlo lo mantenne cosicché divenne in tributo 
ordinario). A partire da Carlo questa massa di beni deve restare intatta e servire alle 
funzioni della chiesa come pure alla vita dei sacerdoti che vi sono impegnati. Tutto 
quello che resta è per il padrone. 

L’aspetto predominante è dunque quello della chiesa privata, fonte di rendita per 
il padrone, che spesso era laico e perciò aveva bisogno di sacerdoti per reggere la 
chiesa. Ancorché aderissero  liberamente ai patti, è evidente che questi sacerdoti erano 
ridotti a miseria e allo stato di servi. Molto spesso si arrivò alla situazione in cui il 
padrone gestiva la chiesa come un qualsiasi altro servizio, per cui sceglieva il servo che 
veniva ordinato sacerdote. L’elemento personale era molto spesso scadente. Come ogni 
altro suo possesso, il padrone poteva vendere la chiesa in tutto o in parte, commutarla, 
donarla… 
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Nonostante la legislazione carolingia imponesse di lasciare intatto il patrimonio 
della chiesa privata, si ebbero spesso divisioni e parcellizzazioni, con una 
complicatissima divisione dei diritti,  fino a che nei sec. XI e XII, specie nell’ ambito 
tedesco,  la chiesa privata perde praticamente ogni  rilevanza pastorale. Con Alessandro 
III (1159-1181) il proprietario originario spesso si ridurrà ad avere lo ius patronatus. 

Facendo un confronto tra la situazione giuridica della chiesa nel diritto antico e 
la chiesa privata, si evidenziano differenze pesanti: nel diritto antico tutto ciò che 
afferisce alla chiesa (beni, persone…) è sotto  il diritto pubblico; al vescovo in ultima 
analisi spetta l’amministrazione, lo stabilire i sacerdoti al servizio della chiesa, garantire 
il sostentamento; al primo posto nel diritto antico stava l’ufficio del sacerdote, i beni 
erano finalizzati all’esercizio del suo compito. La chiesa privata invece è di diritto 
privato, i sacerdoti che vi operano non dipendono dal vescovo,  ma dal proprietario 
della chiesa. La chiesa privata è guidata dallo ius rerum, per cui al primo posto sta la 
realtà fruttifera ed a questo è ordinata l’attività del sacerdote. 

I vescovi resistettero a questa evoluzione che non poterono fermare perché del 
tutto legata ad un mutamento epocale. Intervennero dei correttivi, come nel capitolare 
di Ludovico il Pio dell’818 o 819, dove si cercò di migliorare la condizione della chiesa 
privata. Si affermava il diritto del vescovo a vigilare sullo stato delle chiese, si stabiliva 
che  i sacerdoti potevano essere rimossi o collocati in una chiesa solo col suo permesso. 
Il sacerdote aveva l’obbligo di partecipare al sinodo, gli doveva essere assicurato l’uso 
fruttifero gratuito di 30 iugeri di terra. Doveva avere diritto anche ai tributi di stola e di 
censo, diritto di cui non poterono mai godere. Inoltre l’uso gratuito della terra concessa 
non fu quasi mai totale, ma si dovette restituire al padrone un censo speciale, pari a 
quello dovuto da coloni fatti liberi per la terra loro data. Questi ultimi balzelli ebbero 
infinite varianti, come ad es. un tributo minimo, ma molti servitia  che potevano anche 
protrarsi per tutta la vita. 

Non potendo rimuovere il sacerdote dal suo servizio ed avendo perciò questi un 
usufrutto stabile della cupa, praticamente era un homo liber. Era investito del suo 
servizio con strumento giuridico. Per la investitura pagava un censo. Alla sua morte, nel 
periodo di vacanza, il padrone teneva i frutti, fino ad una nuova investitura. Questo 
diritto si estese ad  istituti maggiori come abbazie, vescovati e veniva designato come 
ius regaliae. I beni mobili lasciati dal defunto andavano al padrone (ius spolii). Con la 
diffusione nel territorio delle chiese private, scomparve di fatto il distretto battesimale, 
per essere sostituito dalle chiese private , parrocchie, cui dipendono nuovo distretti (dal 
sec. IX)  che prendono il nome di districtus banni (=obligationis) paroecialis. 

Come tutte le realtà medievali, anche questa evoluzione legata alla chiesa 
privata non è attuata in modo uniforme in tutto l’Occidente. Ha la sua massima 
espressione nella parte dove l’imperatore esercitava un maggior controllo (Germania, 
Italia del nord, Francia del sud…), mentre nella restante parte dell’impero si trovano per 
lungo tempo le chiese battesimali o forme analoghe. 
 
 
 
2. Le chiese delle città 

Al centro fin dall’età paleocristiana sta la chiesa cattedrale, in cui operano più 
chierici assieme al vescovo. Nelle città ci potevano essere altre chiese affidate alla cura 
di diversi sacerdoti. Fin dal sec. IV si formano realtà di vita comune tra questi chierici. 
Gli esempi cui si ispirano sono la comunità di Gerusalemme come è descritta nei 
sommari del Libro degli Atti, oppure i sacerdoti che facevano vita comune con 
sant’Agostino, vivendo le virtù evangeliche. 
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Nel Medioevo le origini di questi gruppi di sacerdoti, chiamati canonici, furono 
molteplici. L’uso, ad es., di vivere col vescovo, o vita comune del vescovo e del clero 
per svolgere meglio attività di carattere amministrativo e liturgico, oppure per la 
presenza di un monastero presso la chiesa cattedrale. Già presso i merovingi, nel sec. 
VII, si trovano forme di vita comune. 

Come già ricordato, il nome di canonico verrebbe da canone, elenco dove erano 
scritti i nomi dei sacerdoti della città, con esclusione quindi dei sacerdoti rurali. Oppure 
quia canones observant, vivevano cioè obbedendo ad un regolamento. Queste società 
venivano chiamate  capitoli , forse per il fatto che ogni giorno nella preghiera corale 
veniva letta una parte della regola. Dopo una prima regola di Crodegango di Metz 
(755), Ludovico il Pio fece pubblicare un capitolare (816) che si ispirava alla regola dei 
monaci  e prescriveva l’obbligo del coro, la vita comune, i dormitori. C’erano 
differenze dai monaci: i canonici potevano possedere, avevano un’ organizzazione 
gerarchica , divisi tra ordini maggiori e minori. I monaci invece erano uguali per diritto 
(tutti laici) anche se ben presto aumenterà il numero dei sacerdoti. 

Non tutti i canonici furono contenti del capitolare, particolarmente per la norma 
che permetteva di possedere privatamente dei beni, facendo polemicamente riferimento 
alla regola di  sant’Agostino in cui si proibiva il possesso privato. Non si era 
dimenticata l’esortazione alla povertà. Sarà questa, la ricerca della povertà evangelica, 
una delle idee portanti del monachesimo medioevale. I canonici in genere usarono del 
diritto a possedere concesso loro dal capitolare, fino a che nel sec. XI si distinguerà tra 
canonici antichi e canonici regolari, questi ultimi tenuti alla povertà e alla vita comune. 
Questi temi saranno approfonditi più avanti, nel contesto della trattazione della vita 
monastica. 
 

Fra i canonicati ve ne furono alcuni più importanti e decisivi, quelli delle chiese 
cattedrali, detti anche capitoli cattedrali. La cattedrale era la prima chiesa della diocesi, 
ed in qualche modo il capitolo partecipava alla amministrazione della stessa. Ai 
canonici dal sec. XII spesso fa capo l’elezione del vescovo, dal sec. XIII si sviluppa il 
sistema per cui giuridicamente il capitolo partecipava al governo della diocesi, 
consuetudine questa che si consoliderà e arriverà fino al Concilio di Trento che con 
l’obbligo di residenza dei vescovi restituirà loro il governo della chiesa loro affidata. 

Il capitolo era retto dall’arcidiacono o dal prevosto, la disciplina era affidata al 
decano. Vi erano poi altri uffici come il primicerio o cantore cui era affidata la liturgia, 
incarico che aveva influsso per la liturgia in tutta la diocesi, lo scholasticus che dirigeva 
la scuola cattedrale e vigilava sulle altre eventuali scuole presenti in diocesi ; il custos 
cui era affidato il tesoro,  il sacrista. Amministratori erano il prevosto aiutato dal 
camerarius  e dal sacellarius. 

I canonici avevano il vitto dai beni del capitolo. Dal sec. XI si inizia a 
distinguere tra mensa del vescovo e mensa dei canonici, poi tra mensa del prevosto e 
mensa dei canonici, pur restando comuni le spese. Nel sec. X di fatto molti canonici 
lasciano la vita comune. Dai singoli alloggi attorno al chiostro si giunge alle case 
separate. Questo comporta una divisione più precisa dei beni e  a stabilire il numero di 
canonici con la conseguente formazione del concetto di canonicato o prebenda.  La 
prebenda era in funzione dell’ officium chori, perché il canonico potesse condurre una 
vita ascetica. Il concetto di prebenda pian piano si uniforma al concetto di res . Infatti la 
prebenda dava un introito, inizia perciò ad essere desiderata specie dai nobili e diventa 
oggetto di speculazione (vendita, permuta … ) e di rivalità perché ve ne erano di molto  
ricche o meno ricche. Ancora una volta prevale il principio giuridico che presiedeva 
alla chiesa privata. 
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Per concludere, alcune distinzioni fra il clero di città e il clero rurale, 
osservazioni di una certa importanza per le conseguenze pastorali che ne derivavamo. 
Il clero rurale non era ben formato nella teologia, sapeva più o meno leggere il latino, 
più spesso conosceva le formule a memoria. Questi chierici non erano per il resto molto 
diversi dai contadini. La cura pastorale nella campagna era molto carente, la 
predicazione sempre più abbandonata, di conseguenza l’istruzione religiosa assai 
carente. I sacerdoti rurali dovevano vivere del beneficio assai ridotto loro riconosciuto, 
per cui non potevano avere un colono che lavorasse per loro. Per la casa poteva esserci 
bisogno di una donna. Si giunge così al concubinato o addirittura al matrimonio. 
All’atto della  Riforma gregoriana  quasi tutti i sacerdoti rurali erano o sposati o 
concubini. Non c’era una sufficiente formazione teologica e spirituale per capire il 
celibato, i fedeli pure non avevano sufficiente sensibilità e quindi tolleravano senza 
scandalo la situazione.  Infine per la condizione sociale: i sacerdoti rurali erano 
praticamente servi per cui i nobili non si sarebbero mai dati al sacerdozio. Per i nobili 
che volessero darsi alla vita religiosa c’ erano eventualmente solo i monasteri o i 
canonicati. Addirittura ci fu qualche monastero solo per nobili. Dato che i vescovi 
venivano eletti tra i canonici, i vescovi provenivano quasi tutti dalla nobiltà. Si forma 
così un clero nobile e un clero di second’ordine. 

La situazione morale e culturale del clero di città era molto migliore. La vita 
comune o comunque il servizio comune nella cattedrale o in una chiesa portava 
all’adempimento del dovere del coro, alla sollecitazione per l’attenzione pastorale. Le 
canoniche a volte avevano due funzioni, una monastica, l’altra pastorale. Questo doppio 
compito in Francia e nella Germania occidentale portò  ad avere due chiese, una per i 
canonici, l’altra per la parrocchia, talvolta sovrapposte. 
 
3. Organizzazione delle diocesi 

Per il secolo IX l’attività dei vescovi si esercitava attraverso la compilazione di 
capitoli fatti nei sinodi, i capitula episcoporum. Il vescovo secondo il diritto, per la 
potestà d’ordine ordinava sacerdoti, dava le cresime, battezzava a Pasqua e Pentecoste, 
consacrava gli oli, chiese, altari, calici. Curava l’istruzione dei sacerdoti e la 
predicazione, inculcava i doveri cristiani, ordinava il digiuno, stabiliva il censo, guidava 
la carità, vigilava sul costume dei chierici. Esercitava potestà coattiva sospendendo i 
chierici, scomunicando i fedeli. Doveva anche visitare la diocesi, radunare i sinodi dove 
i laici potevano accusare i sacerdoti. Nei sinodi esercitava la funzione legislativa e vi 
partecipavano anche laici, come i vassalli della chiesa e gli ufficiali. Questa era, o 
meglio doveva essere l’attività dei vescovi.  Molti di questi compiti erano disattesi, 
soprattutto le visite, la cura e la formazione dei sacerdoti, la vigilanza sui costumi. 
 

Per la sua attività il vescovo poteva aver bisogno di aiuto, per cui si diffonde 
l’istituto dei corepiscopi.  Erano presenti in Oriente, in Occidente si trovano all’inizio 
del sec. VIII e si impongono nel IX. Il loro ufficio non era ben determinato Aiutavano 
per le ordinazioni, consacrazioni.  Il corepiscopo poteva avere anche una parte di 
diocesi da amministrare, per cui potevano sorgere rivalità. Prima in Francia nel sec. IX, 
poi in Germania nel X questo istituto si estingue. 
 

Il vescovo aveva anche altri collaboratori. Tradizionalmente erano soprattutto 
presi dal capitolo della cattedrale, l’arcidiacono e l’archipresbiter. Soprattutto gli 
arcidiaconi si occupavano della liturgia e della pastorale nella cattedrale, estendendo la 
loro attenzione alla diocesi, ad es., per questioni disciplinari riguardanti i chierici, la 
cura dei poveri, accompagnare il vescovo. 
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Già all’inizio del medioevo prende rilievo la suddivisione delle diocesi in 
decanie. Per capire ripercorriamo l’evoluzione che è già stata delineata. Nell’antichità la 
diocesi aveva la sua sede centrale nella città e da lì il vescovo la guidava. Nel sec. VII 
con il formarsi dei distretti battesimali si attua  un decentramento amministrativo. Le 
altre chiese del distretto facevano capo alla chiesa battesimale. Con l’imporsi graduale 
dell’istituto della chiesa privata, la chiesa battesimale perde la sua funzione e subentra 
un’altra divisione, la decania.  Ne era a capo il decano, scelto dal vescovo o 
dall’arcidiacono, spesso previa consultazione dei sacerdoti della decania. Nel sec. IX il 
decano doveva radunare i sacerdoti della decania una volta al mese. Questi raduni erano 
chiamati capitula chalendaria (decreto dell’852 di Incmaro di Reims, 835/38-879), 
dove si trattavano questioni pastorali, soprattutto circa la penitenza. 
 

Un’altra evoluzione importante è quella dell’ arcidiaconato. Inizia in Francia alla 
fine del sec. IX ed è cosa del tutto nuova. I vescovi se ne servivano come aiuto per i loro 
impegni. Le diocesi vengono così divise in distretti arcidiaconali. Gli arcidiaconi non 
abitavano col vescovo, ma nel loro distretto. Il numero degli arcidiaconati e l’estensione 
del territorio loro affidato variava: erano 10 a Costanza, 4 a Colonia, 22 a Magonza, 1 a 
Canterbury, 2 a Reims. In quest’ultimo caso uno viveva col vescovo, l’altro no. Dopo 
che gli arcidiaconi vennero fatti giudici, esercitavano il compito nel loro distretto e la 
carica diventa una res che rende per il titolare, per cui vengono incaricati con una 
investitura. L’arcidiacono diventa giudice ordinario con suo diritto e il bannus 
arcidiaconale. L’investitura ha inizio nel sec. XI, nei secc. XII e XIII amentarono le loro 
competenze, con il diritto di visitare i sacerdoti, di amministrare, tanto che nel sec. XIV 
sono dei concorrenti del vescovo per il potere giurisdizionale acquisito. E’ una delle 
cause che più hanno disturbato l’azione dei vescovi. Nel sec. XIV, con le possibilità 
offerte dal nuovo diritto canonico, i vescovi cominciarono a nominare propri ufficiali , 
privando così gli arcidiaconi del loro influsso. Ebbero comunque peso fino al concilio 
di  Trento. 
 
4. Incorporazione delle chiese maggiori nel regno 

Per sé da Costantino la Chiesa non è libera. Lui e i successori se ne servono 
come elemento di unità dell’impero. Questa condizione non cessa nei regni germanici, 
ma in un quadro giuridico diverso, poiché i nuovi popoli non potevano capire principi e 
idee del diritto romano, troppo perfetto per i barbari. 

Per “chiese maggiori” si vogliono indicare monasteri e episcopati. La 
condizione giuridica dei due istituti è diversa.  Già dai secc. VI e VII si può dire che di 
fatto i monasteri erano chiese private, in possesso com’erano di re, nobili e vescovi. Per 
gli episcopati: la prima idea del diritto romano era che la chiesa è istituzione di diritto 
pubblico, non privato. E questo è vero per gli episcopati e dura nel Medioevo per cui 
non poterono essere assoggettati facilmente al diritto di chiesa privata (questo invece 
avvenne con scandalo solo nella Francia meridionale nel corso del sec. X). Ma una certa 
analogia con il diritto della chiesa privata si ebbe quando l’episcopato venne a 
dipendere dal re o dai laici, processo inevitabile perché la nuova concezione giuridica 
invalsa con l’avvento dei barbari necessariamente inglobava tutta la realtà. Fra le 
istituzioni che maggiormente favoriscono l’inserimento delle chiese maggiori nella 
struttura statale (cioè l’unione tra regnum  e sacerdotium) tre emergono, l’immunità, la 
protezione del re (tutela o anche mundiburdium), l’avvocazia. Tutte tre sono connesse 
con la sovranità e la proprietà terriera della chiesa. 

Inizialmente l’ immunità era una istituzione romana che dispensava le proprietà 
imperiali da determinate tasse e prestazioni pubbliche. Nel regno franco essa passò ai 
beni del re e di qui alle terre possedute dall’aristocrazia ecclesiastica e laica. 
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Generalmente i privilegi di immunità contenevano il divieto per i funzionari statali di 
entrare nei territori soggetti a immunità (introitus), di imporre tributi (exactiones) e di 
usare gli abitanti dei territori immuni a vantaggio del potere pubblico (districtio). 

Con Ludovico il Pio l’immunità data agli episcopati era sempre legata alla 
protezione regale. Questa protezione poneva le chiese in una situazione giuridica simile 
a quella dei signori laici (per i quali la protezione era legata ereditariamente al territorio 
proprio) inserendole nel sistema feudale.  Il legame stabilito fra immunità e protezione 
faceva sì che sulle chiese maggiori  il re potesse far valere forme di diritto di proprietà, 
naturalmente in modo piuttosto blando. Non sempre e non tutti i territori dell’impero si 
trovavano nella stessa situazione. Nella Francia occidentale il processo fu arrestato 
nella seconda metà del sec. IX, mentre con Ottone I (951-73) e i suoi successori lo 
svilupparono ampiamente, specialmente in Germania dove si ebbero poi i principati 
ecclesiastici, che arrivarono  più avanti ad essere grandi elettori dell’imperatore. 

Già secondo il diritto imperiale romano le chiese dovevano farsi rappresentare in 
giudizio dagli advocati , che con la decadenza dell’impero diventarono sempre più 
funzionari vescovili. Nell’ambiente franco-tedesco già in epoca tardo-romana la loro 
funzione entra in relazione col concetto di patronus.  Per poter garantire pienamente la 
protezione giuridica l’avvocato doveva essere esperto nelle armi, dunque essere laico, 
dal momento che ai chierici era interdetto l’uso delle armi. Per questo nell’802 Carlo 
Magno prescrisse a tutti i vescovi e agli abati di stabilire propri avvocati (si trovano vari 
termini per indicarli, naturalmente advocati, ma anche defensores, causidici, agentes) 
che avevano il compito di difendere la rispettiva chiesa con i suoi possedimenti negli 
affari vari davanti ai pubblici poteri, fino ad avere giurisdizione sui sudditi della chiesa.  
Verso la metà del sec. IX quello che era un compito che aveva origine dall’incarico 
ricevuto da parte del vescovo o dell’abate si trasformò nell’ avvocazia medioevale dei 
signori e dei nobili. Infatti alcuni nobili e principi cominciarono ad assumere questo 
ufficio in parte perché richiesti dalle chiese bisognose di protezione, ma poi sempre più 
spinti dal desiderio di aumentare il loro potere e i loro introiti. Ancora una volta occorre 
ricordare che anche questa evoluzione non si attua in tutto il territorio imperiale. Per 
l’Italia solo al nord, la Francia occidentale (eccetto che a sud di Lione, Bourges, 
Orléans, Chartres; ne fu esclusa anche la Normandia) e tutta la Germania, dove 
l’avvocazia fu talmente forte da risolversi a danno delle chiese. 

Nella Riforma Gregoriana molti monasteri si posero sotto la tutela del papa, 
spesso per limitare i diritti degli avvocati al solo compito di difesa in tribunale. Non era 
infatti facile liberarsi dall’avvocato poiché l’incarico era divenuto in genere ereditario. 
Nei secc. XII e XIII si trovano documenti falsi confezionati per liberarsi dagli avvocati e 
per restringere i loro diritti. 

 
5. Dipendenza delle chiese maggiori per l’elezione di vescovi e abati 

Nel diritto antico l’elezione del vescovo era ben ordinata. Il vescovo veniva eletto 
dal clero e dal popolo della sua diocesi. Il principio resta anche se ad un certo punto 
avranno un peso maggiore alcune famiglie. Dopo l’elezione si stendeva il decreto di 
elezione, lo si comunicava al metropolita che nel sinodo esaminava il decreto. Se 
l’elezione era giudicata legittima, non vi erano denunce e l’eletto era idoneo, il 
metropolita con due vescovi della provincia ordinava l’eletto. Se il sinodo rifiutava 
l’eletto, c’era una nuova elezione. Se erano proposti due nomi, il sinodo sceglieva. 
Questi principi restano e nel sec. IX in Francia sono ancora osservati. Ad iniziare da 
Incmaro di Reims (835/38-879), i metropoliti cercano di accrescere i loro diritti, 
restringendo la partecipazione del sinodo provinciale. Sarà proprio per questa 
invadenza dei metropoliti che a Reims verso la metà del sec. IX  verranno confezionate 
le falsificazioni Pseudoisidoriane. 
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Ma c’è pure una evoluzione che ha origine dai merovingi. I re franchi 
aumentano la loro influenza nell’elezione, in opposizione a quanto avviene nella chiesa 
bizantina, dove l’influsso dell’imperatore si esercita esclusivamente nella scelta del 
patriarca di Costantinopoli. Di Carlo Magno abbiamo già parlato. Nel corso del sec. IX 
aumenta l’influsso del re, poi si inseriscono anche i nobili locali. Alla fine del secolo le 
elezioni dei vescovi sono spesso dirette dal re o dai nobili. Non ci si deve lasciare 
ingannare dalle fonti che continuano a parlare di elezione “canonica”, perché l’elezione 
formalmente resta. Infatti le forme variano: il re o il principe designano la persona che 
poi viene eletta dal clero, dal popoli, dai vassalli ecc. Oppure, prima c’è l’elezione e 
l’autorità civile si riserva di approvare. Normalmente veniva accettato l’eletto. 

Per gli abati nella elezione intervengono tre “autorità”: i monaci (spesso anche i 
vassalli), il proprietario del monastero, se questi ha il carattere di chiesa privata, oppure 
il signore che ha diritti sul monastero, il re, il principe, un vescovo. Infine l’ordinario 
del luogo, cioè il vescovo diocesano. La partecipazione delle tre autorità non seguiva 
una regola fissa. In vari monasteri l’ordinario designava l’abate, altrove era il principe 
ed in questi due casi i monaci approvavano. In altri monasteri l’elezione era collegiale 
fra le tre autorità. In pochi casi era prevalente la volontà dei monaci. Noto il caso di 
Cluny dove il predecessore designava il successore, per il quale poi i monaci davano il 
consenso. Dal sec. X si avranno varie iniziative  nell’ambito monastico per riconquistare 
la libertà di elezione da parte dei monaci (vd. più avanti i paragrafi dedicati al 
monachesimo). 
 

Alla elezione seguivano due atti: la introduzione dell’eletto nell’ufficio e nella 
amministrazione dei beni (investitura) e l’ordinazione sacramentale per il vescovo, la 
benedizione per l’abate. Il secondo atto seguiva di norma il primo, ma ne parliamo 
subito perché il primo è denso di conseguenze giuridiche e storiche, quali la cosiddetta 
lite delle investiture. 

 
Il metropolita con due suffraganei era il ministro abituale nell’ordinazione di un 

vescovo. C’erano episcopati esenti (dove cioè il futuro vescovo poteva scegliere il 
ministro dell’ordinazione), molti in Italia, pochi oltre le Alpi. Il metropolita poteva 
rifiutarsi per la non idoneità, ma la cosa si poteva verificare in casi eccezionali, essendo 
già avvenuta l’investitura all’ufficio e ai beni. 

L’abate riceveva la benedizione dall’ordinario del luogo, che raramente poteva 
opporsi. Dalla fine del sec. X la Santa Sede dà a molti monasteri, forse dal 1028 anche a 
intere congregazioni, il privilegio dell’ esenzione che si esprimeva soprattutto nella 
possibilità del futuro abate di scegliersi il vescovo ordinante. 

 
Ora l’atto precedente alla ordinazione, l’investitura. Spettava a chi aveva diritto 

di dominio, il principe o il re: così era sempre per gli episcopati. Questa introduzione 
nel possesso dei beni e nell’ufficio dalla fine del sec. IX avviene seguendo la forma vera 
e propria di vassallaggio e  proprio per questo si può parlare di  investitura. E’ cosa 
nuova e propria del medioevo. Per comprenderne la natura occorre qualche nozione di 
diritto feudale, che ha inizio con i carolingi. Il re o il principe dà  un bene detto 
beneficio, generalmente costituito da terre. Per riceverlo il soggetto si deve affidare  al 
signore. C’è dunque l’elemento personale, il vassallaggio, e quello reale, il beneficio. 
L’elemento personale: chi è fatto vassallo emette l’ omagium, cioè il giuramento di 
fedeltà, con forme simboliche. Genuflesso davanti al signore seduto, detto anche nelle 
fonti senior, mette le sue mani chiuse in quelle del signore che le racchiude nelle sue ed 
emette poi il giuramento di fedeltà.  Il secondo elemento era l’investitura del beneficio 
data dal senior in forme simboliche, consegnando cioè il pastorale e da Enrico III anche 
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l’anello, forse ad indicare i compiti pastorali. Si può parlare di reale feudalità solo se i 
due elementi sono uniti da nesso di causalità. Il processo di oggettivazione che assume 
l’investitura fa sì che la sostanziale componente ecclesiale e spirituale dell’episcopato 
venivano sopraffatte e si univano  alla consegna dei beni materiali. Naturalmente, 
nonostante la ritualità della investitura che appariva del tutto nel suo carattere feudale, 
la Riforma gregoriana  potrà separare ancora nel cumulo di “beni” affidati quelli 
materiali e quelli legati più propriamente al compito spirituale e pastorale del vescovo e 
perciò limitare il diritto del re alla semplice investitura delle regalie. 

Anche per gli abati si può parlare di investitura, di solito però da parte del 
proprietario che in genere non era  il re. Gli abati, nell’ambito del movimento di riforma 
che si manifesta già agli inizi del sec. X, cercano di liberarsi dalla   investitura. In 
questo caso è il decano o un presbitero che consegna il baculus  o è l’ abate stesso che 
lo prende dall’altare. 

L’istituto dell’investitura che così si forma ha delle conseguenze.  In genere 
l’investitura è data dopo che uno ha pagato, specie nel caso di morte del vassallo e di 
volontà di subentro da parte del figlio. Lo stesso uso si applica ai vescovi e agli abati 
specie in caso di nuova nomina. Questa consuetudine di per sé non trovava obiezioni 
dal diritto canonico. La Riforma gregoriana potrà condannarla come colpa e ricusarla, 
qualificandola come simonia. Ancora, alla morte del vescovo o dell’abate, il signore, 
specie per i vescovi, riterrà per sé gli introiti dei beni durante la sede vacante, 
prolungando molto spesso i tempi della vacanza. Questo ius regaliae, è già stato 
osservato come praticato nel diritto della chiesa privata. Da questa viene anche lo ius 
spolii , cioè il ritiro dei beni mobili lasciati  con la morte. Si può osservare che questi 
diritti erano  esercitati con più facilità con gli ecclesiastici che non avevano figli. Da 
ultimo il vassallaggio obbliga il signore a proteggere il vassallo, e quest’ultimo a sua 
volta  a varie forme di servizio: fedeltà, consiglio, accompagnare il re in guerra assieme 
agli altri vassalli, visitare la curia regia in tempi stabiliti, partecipare alle diete, 
assumere l’ufficio di missus, se chiesto, avere mansioni nella cancelleria, mettere a 
disposizione vassalli o cavalieri per le guerre. A questo proposito una fonte preziosa del 
tempo ottoniano (981) dice che Ottone II chiese per la Germania a 20 vassalli laici 586 
cavalieri,  a 31 vescovi e abati 150931. Ancora, nelle loro visite i re col seguito potevano 
prendere domicilio nei monasteri o nei vescovati; dall’ingresso in città e per il tempo 
della permanenza, diritti e frutti erano riservati al signore; infine, c’erano doni o tributi 
fissi stabiliti con grande precisione. 
 

Può meravigliare che la situazione presentata sia stata accettata da vescovi ed 
abati. Le voci di protesta sono poche e solo da parte di qualche nome particolarmente 
significativo e forte, come Incmaro di Reims e qualche altro che lo segue. Se ne può 
capire in un certo senso la ragione. Con la veloce decadenza dei carolingi al tempo 
delle divisioni del regno dopo Ludovico il Pio, il potere centrale si indebolisce e i 
vescovi non avendo più una difesa efficace sono vittima dei signori laici locali. Il 
controllo centrale del re era in fondo una salvaguardia necessaria. Anche nel papato 
troviamo posizioni altalenanti, per la stessa ragione. 

La lotta era inevitabile. Alla fine del sec. XI, dopo la fase più cruenta,  i 
riformatori si rendono conto che i vescovi avevano diritti e proprietà di varia natura non 
tutti legati all’ufficio ecclesiastico. La composizione della questione si ha nel tempo 
post-gregoriano, e varia a seconda della aree geografiche. 

 
 

                                                
31 Ed. L. Weiland, MGH, Const., 1, p. 632. 
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  PARTE SECONDA 

 
 

 Storia della Chiesa dalla metà del secolo X al 1122 
 
 
 

 
Gli argomenti trattati in questa seconda parte riguardano la fine dell’Alto Medioevo – che abbiamo 
identificato come periodo della coesione -  e l’inizio del Medioevo pieno che porta con sè i primi 
accenni di diastasi. L’attenzione maggiore sarà per la riforma della metà del sec. XI. In modo più 
chiaro questo è il tempo dove per molti aspetti nasce la chiesa che conosciamo. Il Patriarchium 
Lateranense prima  aveva un carattere “diocesano”, ora la Curia romana si interessa di tutto 
l’Occidente. Nascono nuovi ordini, cambia la religiosità. 
 
 
 

Prima sezione: La teocrazia medioevale 
 

CAPITOLO VIII  
 

L’IMPERO CAROLINGIO E LA CRISTIANITA’ OCCIDENTALE 
900-1050 

 
Con la morte di Carlo III nell’888, l’impero venne diviso in cinque parti, un fatto che 

testimonia una grande debolezza.  In Occidente c’erano continue razzie di slavi, a sud dei saraceni, 
con conseguenze gravissime. Vengono presi di mira soprattutto i monasteri e le chiese, centri di vita 
religiosa e culturale. I manuali chiamano il sec. X “secolo di ferro” o “secolo oscuro”. Come tutti gli 
slogan, queste definizioni sono molto parziali. Più che decadenza è forse un tempo di assestamento. 
Ciò che Carlo Magno aveva fatto non poteva durare in quel modo. Anche in altre culture agli inizi 
si formano grandi imperi di breve durata.  La debolezza più evidente dell’impero carolingio era la 
mancanza di mezzi amministrativi. 

Diversa è la situazione della cristianità. Questa risente delle difficoltà dell’Impero, ma  
proprio in questo secolo altri regni esterni all’area imperiale manifestano una grande attrazione 
verso il cristianesimo. L’ orizzonte della chiesa romana è più vasto dell’impero medioevale. 
 

1. La Chiesa in Francia, Italia e Germania. 
 
 Francia. Nel secolo X si hanno due fatti importanti. Il primo: i Normanni trovano sempre più 
resistenza, per cui Rollo decide di accettare da Carlo il Semplice (879-929), probabilmente nel 911,  
un territorio in feudo, la Normandia. Cessano così quasi del tutto le loro razzie e lentamente 
entreranno nell’ambito culturale dell’Occidente medioevale. 
 Il secondo è meno felice per la chiesa: il potere dell’imperatore, già debole nella seconda 
metà del sec. IX, ora si indebolisce ulteriormente a causa della lotta tra la casa di Parigi e la 
dinastica carolingia. La conclusione è che i vassalli prendono via via maggior potere.  La chiesa ne 
ha un danno. Per la debolezza della casa regnante, i principi si impossessano di diverse diocesi, al 
punto che a metà del sec. XI la casa capetingia su 77 diocesi ne controllava solo 25. Le diocesi erano 
entrate nel sistema del diritto privato, specie nel sud della Francia.  
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 Italia. Presenta tre situazioni diverse. Il nord, il sud, il centro con Roma. Nel territorio 
longobardo gli episcopati sono in mano ai signori o molto spesso sono legati all’Impero da legame 
vassallatico. Il sud era in mano all’imperatore bizantino, i vescovi erano di rito orientale e facevano 
capo al patriarca di Costantinopoli. Il sud soffriva delle incursioni dei saraceni, mentre parte del 
nord era esposto alle incursioni degli Ungari. 
 La sede vescovile di Roma – che aveva evidentemente un orizzonte più vasto di quello di 
una semplice diocesi – per molti aspetti risente come altre sedi dell’evoluzione del diritto 
medioevale. Con papa Sergio III (904-911) diventa più marcato l’influsso dei nobili nella scelta del 
papa. Infatti  Teofilatto occupa  a poco a poco il potere, controllo che con la sua famiglia si 
incrementa fino al 962, quando Ottone I è incoronato  imperatore. Prima di questa incoronazione a 
Teofilatto succede la fortissima Marozia che verrà incarcerata dal figlio Alberico (930). Questi 
ottiene in giuramento dai romani la promessa che avrebbero eletto papa il figlio che prenderà il 
nome di Giovanni XII  (955-964), alla morte di papa Agapito (955). E’ un periodo questo molto buio 
per il papato. Fu detto “periodo infame” per l’influenza che ebbe il giudizio dello storico Liutprando 
(962-72), vescovo di Cremona (Historia Ottonis). Forse è una esagerazione, certo i papi del periodo 
erano in mano alle famiglie nobili. 
 Germania. Alla morte dell’ultimo dei carolingi, Ludovico l’Infante (893-911), succede 
Corrado I (911-918) . Quindi con l’elezione del duca di Sassonia,  Enrico I (919-936), inizia la 
dinastia ottoniana. E’ un tempo dove il governo centrale si rafforza, soprattutto ad iniziare da 
Ottone I (936-973). Egli continua la tradizione originaria dei carolingi, poggiando il regnum su 
vescovi e monasteri. Ai vescovi vengono concessi grandi poteri “statali”, al punto che un vescovo o 
un abate del regno è pari ai grandi vassalli dell’impero. Ottone I arriva ad avere una posizione 
egemonica in Occidente,  che gli permette di intromettersi autorevolmente negli affari dei vari 
territori dell’Occidente, in Francia, Italia, Santa Sede. Il giudizio degli storici sulla chiesa ottoniana, 
soprattutto tedeschi, è molto positivo. I vescovi si dimostrarono buoni politici ed ottimi 
ecclesiastici. 
  
2. La Chiesa nelle terre fuori dell’impero carolingio: Spagna, Irlanda, Inghilterra 
 Queste tre aree hanno caratteristiche comuni. Essendo alla periferia dell’Occidente cristiano 
erano esposte sotto l’aspetto politico agli attacchi esterni, gli arabi, i mauri, i normanni, e per 
l’aspetto ecclesiastico erano staccati dall’Occidente cristiano. Solo a metà del sex. XI inizierà 
dall’Irlanda un processo di incorporazione nell’Occidente. 
 La Spagna dal 711 era stata in gran parte occupata dagli Arabi.  Solo la parte settentrionale 
era rimasta indipendente, con il regno cristiano di Asturia. Questo piccolo regno concepisce l’idea 
della riconquista con Alfonso II (791-842).  Questa idea della “riconquista” è una cosa singolare. La 
parola va presa in senso stretto. Si voleva restaurare l’ Ordo Toletanus  che aveva una prospettiva 
globale, vita, costumi, liturgia… Sotto il regno di Alfonso viene pure ritrovata la tomba di San 
Giacomo da Campostella, e l’apostolo diventa una componente della riconquista, il patrono 
dell’impresa.  Iniziano anche i pellegrinaggi e sarà una delle mete più importanti dell’Occidente. 
Proprio i pellegrinaggi portarono la Spagna ad aprirsi di più alla vita religiosa dell’Occidente. Con 
la riconquista è legata strettamente la storia della chiesa. In Spagna i Mori avevano un 
atteggiamento tollerante, a certe condizioni: i cristiani non dovevano fare proselitismo, erano esclusi 
dalle cariche, avevano una tassazione speciale. Questa situazione portava al passaggio all’Islam di 
molti cristiani. Nella Spagna moresca inoltre per sé poteva esistere l’organizzazione ecclesiastica 
(Toledo resta sede primaziale), ma non era possibile  l’espressione collegiale dell’attività dei 
vescovi. 
 La storia della riconquista ha diverse fasi. Dopo Alfonso II, Alfonso III (886-912) 
approfittando delle lotte interne ai Mori contro l’emirato di Cordoba, allarga il suo territorio 
conquistando la Castiglia. C’è poi una reazione dei Mori con una fioritura culturale nella filosofia, 
nell’arte, nella matematica, fino a che il grande condottiero al-Mansūr (938-1002) conquista Leon, 
Pamplona, Barcellona, Campostella. Il 1050 è l’inizio definitivo della riconquista cristiana. Alfonso 
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VI (1065-1109) nel 1085 riconquista Toledo. Nelle terre riconquistate vengono ora riorganizzate le 
diocesi e i monasteri che riprendono i contatti con Roma,  stabili e continuativi durante il papato di 
Alessandro II (1061-1073). 
 
Irlanda. Il pericolo per l’Irlanda erano i Normanni-Danesi. Con questo nome sono designati tutti i 
popoli che venivano dalla penisola scandinava, detti spesso anche Vichinghi. Nell’820 circa i 
Normanni arrivano in Irlanda, fondano un piccolo regno con centro a Dublino, che dopo l’876 ha 
una modesta importanza. La loro espansione verso la Francia e la Germania trova delle difficoltà 
per cui continua verso le isole con azioni militari che durano per cent’anni, dal 914 al 1014. Questa 
conquista delle isole non arrivò mai a creare una unità politica, anzi nella battaglia di Clontarl 
(1014) i Normanni vennero vinti dalle forze native irlandesi.  
 La conversione dei Normanni inizia nel sec. X per una iniziativa di missionari provenienti 
dall’Inghilterra. Nel 1028 a Dublino si trova un vescovo ordinato dall’arcivescovo di Canterbury, a 
cui promette obbedienza.  Durante la Riforma Gregoriana gli arcivescovi di Canterbury pensavano 
di estendere i loro diritti primaziali sulla chiesa irlandese. La cosa non si rivelò possibile avendo le 
due chiese diversità di tradizioni. La chiesa irlandese infatti  era ancor più della inglese legata ai 
monasteri ed alla chiesa monastica celtica. Ai monaci era affidata anche la cura pastorale. I vescovi 
conservavano la potestas ordinis mentre gli abati avevano la giurisdizione. E nel monachesimo 
antico vigeva ancora la possibilità che l’abate potesse essere un laico, nemmeno ordinato sacerdote. 
Bastava che il monastero avesse un numero di monaci ordinati sufficiente per la cura pastorale ed 
un monaco vescovo per le azioni liturgiche proprie dei vescovi. Evidentemente il sistema non 
poteva durare, troppo difficili risultavano gli equilibri tra le varie autorità , per cui la Riforma 
Gregoriana cercò di instaurare la prassi romana. Il tentativo non ebbe pienezza di attuazione, valse 
comunque ad avvicinare la chiesa irlandese all’Occidente. 
 
Inghilterra. Anche qui il problema centrale erano le invasioni normanne, iniziate nell’834-35 e 
intensificate dall’850.  Politicamente il territorio era diviso in regni indipendenti, situazione che 
facilitava i Normanni. Il re Alfredo il Grande del Wessex (871-899) resiste ai Normanni riuscendo a 
privarli di parte del territorio conquistato. Il figlio Edoardo e i successori continuano nella 
riconquista, cosicché alla metà del sec. X  si ha sull’isola un solo regno anglosassone , che 
esercitava un predominio politico e che si lega a molte case regnanti europee.  
 L’opera di cristianizzazione ha due risvolti. Prima  la missione tra i danesi-normanni vinti a 
poco a poco.  Già dai tempi di Alfredo il Grande inizia questa missione che si protrae con successo 
nel corso del sec. X. Poi la riforma di cui la chiesa anglosassone aveva bisogno. Dopo il fulgore dei 
primi tempi con l’attività missionaria nei confronti dei Germani e lo sviluppo delle scienze 
ecclesiastiche,  dalla metà del sec. VIII inizia un periodo di decadenza.  Alla metà del sec. X si hanno 
le prime iniziative per opera di Oda (942-960) arcivescovo di Canterbury e di Aelfheah (934-951) 
arcivescovo di Winchester, diocesi importanti anche perché sedi regali. La loro opera si orienta 
inizialmente vero i monasteri. Individuano tre monaci, Dunstan, Aethelwold e Oswald (nipote 
dell’arcivescovo Oda) che scendono nel continente per ispirare la loro azione ai monasteri che già 
avevano intrapreso un cammino di riforma. Oswald va a Fleury sur Marne che aveva conosciuto la 
regola di Odone di Cluny, intraprendendo poi un cammino proprio. Dunstan ed Aethelwold 
avevano vissuto a Gand in due monasteri riformati da Gorze, legati al movimento monastico della 
Lotaringia. 
 Tornati i tre in patria, trovano la protezione del re Edgaro (957-975)  che li farà vescovi 
assegnando importanti sedi. Dunstan, dal 741 abate del monastero di Glanstorbury, viene ordinato 
arcivescovo di Canterbury (959-988), Aethelwold dal 954 abate di Abingdon, poi arcivescovo di 
Winchester (963-984), infine Oswald  dal 962 vescovo di Worcester e poi arcivescovo di York 
(972-992). Un frutto importante per la riforma monastica con influsso sulla vita ecclesiastica in 
genere fu la Regularis concordia, un ordo monastico composto in occasione di un sinodo (tra il 965 
e il 975) di vescovi ed abati. Questi vescovi privilegiarono la presenza di monaci, sostituendo a 
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volte anche i canonici nei monasteri di solito in Inghilterra vicini alla cattedrale.  Col sostegno del 
re Edgaro promuovono la formazione dei chierici, sostengono la pratica del celibato, molto 
abbandonato soprattutto nella campagne. L’attività di riforma, sorretta dal re, si indebolisce alla 
morte di Edgaro per la debolezza  prima di Edoardo, ucciso del 978, poi di Edelrete II , a causa 
dell’aumentato potere dei principi ed infine per una nuova invasione normanna iniziata nel 991. 
 Inizia una nuova fase in Anglia, molto turbolenta dal punto di vista politico. Il re di 
Danimarca Svend, “barba biforcuta” (987-1013), sconfigge Edelrete e occupa il regno inglese. Nel 
1014 succede il figlio Knut (Canuto) il Grande che dal 1018 unisce il regno danese con l’inglese e 
nel 1028 con la Norvegia. Nella sua azione Knut protegge la Chiesa, ma il suo regime troppo 
accentratore non può resistere quando alla sua morte (1035) lascia ai figli Araldo l’Inghilterra e a 
Hardeknut la Danimarca. Il primo muore nel 1040, il secondo per poco unisce di nuovo i due regni, 
ma muore nel 1042. I principi danesi chiamano dalla Francia il figlio di Edelrete II, Edoardo il 
Confessore (1042-1066), cui affidano il regno inglese. Era molto devoto, ma non con grandi doti 
politiche e senza figli. Alla sua morte il duca Guglielmo di Normandia contende vittoriosamente al 
principe anglosassone Aroldo la corona inglese e dà inizio storia della casa regnante d’Inghilterra 
che dura ancora oggi. 
 La morte di Edgaro (975) segna anche negativamente il movimento monastico che non 
esercita più un influsso visibile nella vita ecclesiastica. Anche le sedi vescovili di fronte al quadro 
politico indebolito oscillano tra alleanze che non favoriscono l’unione, per cui fino alla vittoria di 
Guglielmo l’Inghilterra torna ad isolarsi. Sarà Papa Alessandro II, che prendendo le parti di 
Guglielmo legherà la chiesa inglese a Roma, anche se Guglielmo non voleva dipendere troppo dal 
papato. Negli anni della Riforma Gregoriana le chiese di Spagna, Irlanda ed Inghilterra risultano 
legate a Roma. 
 
3. Attività missionaria32  
 
A nord della Germania (Danimarca, Norvegia, Svezia). 
 Coi carolingi queste regioni erano fuori della cristianità medioevale, occupate da popoli 
pagani. Il primo tentativo di missione risale al tempo di Ludovico  il Pio, senza grande successo. 
 Un’azione più decisa inizia nel sec. IX e inizi X, quando si ha una espansione consistente dei 
Germani verso nord, a causa della loro crescita demografica che si accompagna a invasioni e razzie 
che li porta a fermarsi nei territori raggiunti costituendo delle colonie. La direzione di questa 
espansione è varia. Verso le isole, dalla Groenlandia, e quasi certamente fino all’America.   
Dall’800 al 1200 si ha un ciclo dove l’emisfero nord era più caldo, per cui il clima della 
Groenlandia era mitigato; a causa del caldo è documentato che in Germania c’erano colture diverse, 
oggi non più possibili. Un’altra direzione era  verso le coste atlantiche della Francia e della penisola 
iberica, un’altra ancora verso le coste nord della Russia (Lituania…) sfruttando i fiumi. Quando 
fiumi e canali erano vicino, i navigli erano trasbordati. Si ha in questo contesto anche un certo 
commercio con la Russia Bianca e addirittura le terre greche. Nel regno di Kiev alla corte si 
troveranno dei normanni e da questo regno partiranno attacchi contro Costantinopoli. Verso la 
Scandinavia saranno i normanni con le razzie ad insediarsi e a far conoscere il cristianesimo. Per la 
Norvegia una vera attività missionaria sarà opera dei re. 
 
 Nella Danimarca meridionale Ludovico il Pio promuove la missione con capitale ad 
Amburgo, distrutta poi nell’849. Allora si unisce a Brema pur conservando il titolo di 
arcivescovato. Successivamente alla Danimarca si interessano i re scandinavi che mandano 
missionari inglesi. Gli storici legano questo interesse al bisogno che gli scandinavi avvertivano di 
elevare il loro livello culturale e  civile trovando  un mezzo nel cristianesimo. Molto complesse 
                                                
32  Questo paragrafo in modo particolare richiede la consultazione di un atlante di storia ecclesiastica. Qui segnalo  
Atlante universale di storia della Chiesa. Le Chiese cristiane ieri e oggi, a c. di H. Jedin, trad. it., Città del Vaticano, 
LEV, 1991. Le carte sono accompagnate da oltre 200 testi illustrativi di grande interesse. 
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sono le vicende che si susseguono. Si può ricordare la protezione data da Ottone I ai missionari 
germani e l’erezione delle prime tre diocesi danesi, circa nel 948. Il re Knut (Canuto) inizialmente si 
serve di sacerdoti inglesi, poi fa ordinare dei vescovi dall’arcivescovo di Canterbury, fino a che 
l’arcivescovo di Amburgo rivendica il rispetto dei suoi diritti metropolitani. Ma già nel 1060 la 
chiesa danese aveva 9 vescovi. Il re tratta con la sede di Brema e con papa Gregorio VII per avere 
una sede metropolitana. Amburgo-Brema acconsentono pur di conservare una posizione primaziale 
per il nord. Solo nel 1104 Pasquale II eleverà Lund a metropoli per la Danimarca. 
 In Norvegia il cristianesimo è portato dai re che si erano convertiti nei paesi dove erano stati 
esiliati. Aakon (931-968) era stato in Inghilterra. Tornato in Norvegia scaccia il fratello e introduce 
sacerdoti inglesi. Così Harald, educato a York. Olaf I Trükvason (995-1000) favorisce il 
cristianesimo per ragioni di politica interna ed estera.  Con l’estero il paganesimo era nocivo perché 
portava all’isolamento, all’interno  non favoriva il governo centralizzato ed unitario del paese. Olaf 
II (1014-1030), “il santo”, muore difendendo il regno dal re Canuto. La sua tomba diventa meta di 
pellegrinaggi ed è stato a lungo venerato come santo protettore della Norvegia. Il radicamento del 
cristianesimo resta comunque ancora lontano da realizzare. 
 Al tempo di Olaf I e Olaf II il cristianesimo è portato anche in Islanda e nelle isole attorno 
alla Scozia che erano controllate dalla Norvegia. 

In Svezia la missione cristiana è molto più lenta, nonostante presenze di missionari danesi, 
tedeschi, russi. Con il re Olof (995-1022), che riceve il battesimo nel 1008,  il cristianesimo arriva a 
Gottland, mentre la prima diocesi è Askara. Il cristianesimo troverà una certa stabilità nella prima 
parte del sec. XII. 
 
Missione tra i popoli slavi. L’area geografica in esame qui si estende dall’Elba al Niefer, dunque 
Boemia, Moravia fino al Danubio. Nel corso del sec. IX alcune iniziative missionarie si indirizzano 
solo vero l’Austria e la Cecoslovacchia. Popolazioni  slave si trovavano all’estremo nord della 
Germania. Carlo Magno si era preoccupato solo di raccogliere tributi. Nel sec. X Enrico I di 
Sassonia combatte gli slavi tra i fiumi Elba, Saal e Oder ottenendo successi parziali. Nelle terre 
conquistate dà inizio all’organizzazione politica ed ecclesiastica. Nel 948 Brandenburg e 
Hafemberg sono già sedi diocesane, nel 968 Meisen, Merseburg, Eiz, Oldenburg. Quasi tutte queste 
diocesi sono suffraganee di Magdeburgo. Per erigere questa sede metropolitana Ottone I33 aveva 
avuto l’approvazione del papa nel 955, trovando però l’opposizione di Magonza, vinta finalmente 
nel 967-68. La missione ottoniana non ebbe comunque successo forse perché obbligava alla 
conversione. Solo nel sec XII viene ripresa con metodo nuovo, attraverso cioè la colonizzazione di  
monaci cistercensi e canonici premostratensi. 
 Nella Moravia nel sec IX i fratelli Cirillo e Metodio, originari di Tessalonica, avevano posto 
solide radici  cristiane, traducendo pure testi sacri, dopo aver elaborato un alfabeto in lingua slava. 
Nel sec. X con Ottone I ha inizio un’opera di organizzazione ecclesiastica. Nel 976 viene eretta 
definitivamente la diocesi di Praga, per ora suffraganea di Magonza. 
 Nella Polonia il regno si era formato al tempo di Ottone I, con  il principe Miezko I († 992), 
che estese le conquiste fino al Baltico. La moglie, figlia del duca di Boemia, lo induce a farsi 
battezzare dando inizio così alla cristianizzazione del popolo (966). La prima diocesi ad essere 
eretta è Pōsen (odierna Posnan) nel 968. E’ di interesse notare che questa nuova diocesi è fondata 
senza la collaborazione di Magdeburgo, nella cui metropolia, secondo i privilegi concessi da Ottone 
I, dovevano essere comprese tutte le nuove diocesi ad est (mentre a nord restava la metropoli 
Amburgo-Brema). I papi accolgono la volontà di libertà del duca di Polonia e non includono la 
nuova diocesi nell’elenco delle chiese suffraganee di Magdeburgo. Miezko, che era sempre stato in 
contatto con la santa sede, nel 990 dà tutto il regno in proprietatem  della chiesa romana. Il gesto 

                                                
33 Al sinodo di Ravenna del 967 quando si decise la erezione di Magdeburgo, sede prediletta degli Ottoni, ad arcidiocesi 
fu presente il vescovo di Parma Uberto (960-980), vd.  W. HUSCHNER, Transalpine Kommunikation im Mittelalter. 
Diplomatische, kulturelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpine Reich (9.-11. 
Jahrhundert), Hannover, Handsche Buchhandl., 2003 (MGH, Schriften, Bd. 52), p. 914 s. 
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non ha nessuna conseguenza giuridica, ma un grande valore morale.  Il figlio Boleslao (992-1005) 
riesce poi a  eliminare ogni pretesa della metropoli tedesca, ottenendo da papa Silvestro II (999-
1003)  l’erezione ad arcidiocesi di Gnesen con suffraganee Breslavia, Cracovia, Pōsen. Questo 
privilegio farebbe pensare ad una cristianizzazione definitiva. In effetti il processo avrà ancora 
bisogno di tempo, come confermeranno le forti reazioni pagane ancora sotto Miezko II (1025-34) e 
Casimiro I (1034- 1058). 
 
Missione in Russia.  Il regno di Kiev deve la sua origine ai Vichinghi, precisamente alla famiglia 
dei Rurichidi. Posto lungo la direzione nord sud, lungo la via commerciale che univa il golfo finnico 
con il Mar Nero, aveva una grande estensione.  Due era i centri politici Nowgorod e Kiev. Dopo 
lunghe lotte,  con Vladimiro I (978-1015) e Jaroslav il Saggio (1036-54) il regno si consolidò 
proteggendosi definitivamente  dai Peceneghi e creando una migliore unità interna con seri 
provvedimenti.  Vladimiro introdusse il cristianesimo, dopo che aveva accettato il battesimo (988-
89). Non è ancora possibile dire a chi si debba la organizzazione della chiesa russa. Probabilmente 
vi hanno collaborato sia missionari occidentali che greco-slavi con prevalenza di quest’ultimo 
elemento. Non comprendendo il greco i russi giunsero a conoscere il patrimonio culturale greco 
cristiano attraverso la liturgia slava che risaliva a Cirillo e Metodio e alle traduzione slave delle 
opere greche. Poco si sa della organizzazione gerarchica. Inizialmente non sembra ci sia stato una 
metropoli. Solo nel 1040 a Kiev si ha il primo metropolita, il greco Teopempo, che partecipò ad un 
sinodo a Costantinopoli.  Il legame con Costantinopoli resistette anche in presenza di parziali 
aperture dei vescovi di Kiev a Roma e a parentele contratte tra i principi e famiglie nobili 
occidentali. Lo scisma iniziatosi nel 1054, diventato definitivo solo dopo alcuni decenni, interruppe 
ogni legame con Roma cosicché la chiesa russa, senza una rottura formale, si staccò in modo 
irreversibile da Roma. 
 
 Per i popoli slavi meridionali la situazione non è uguale. I serbi adottano il rito slavo, i croati 
invece si uniscono al rito latino. Gli sloveni già dal tempo di Carlo Magno si erano convertiti al 
cristianesimo per l’opera delle chiese di Aquileia  e Salisburgo. Tutto si perde più tardi per le 
incursioni degli Ungari, per cui dopo il 1000  si ha un nuovo inizio. 
 
  Gli Ungari li troviamo nelle terre tra il Volga e il Don. Passarono poi sotto i Casari, tra il 
mar Nero e il mar Caspio, per portarsi infine, sotto  la pressione dei Peceneghi, lungo  il Danubio 
centrale. Abituati al nomadismo continuarono le loro scorrerie vero l’Europa centrale. Qui 
trovarono chiusa la strada dall’Impero: nel 955 Ottone I li vinse definitivamente a Lechfeld, vicino 
ad Augusta. I contemporanei avvertirono l’importanza strategica della vittoria. Il monaco 
Viduchindo di Corvey nelle sue Res gestae Saxonicae, narra che dopo la battaglia, Ottone è 
proclamato imperatore, secondo l’uso romano. Questa vittoria comunque fa crescere la autorità di 
Ottone. Dall’altro lato verso sud-est, il regno russo troncò le vie di comunicazione verso i loro 
antichi territori dove collocavano il frutto delle loro razzie. Furono perciò costretti a porre fine al 
nomadismo e finalmente il duca Geza (†997) e soprattutto il figlio  Stefano († 1038) riuscirono ad 
unire organicamente la caratteristiche magiare con gli elementi germanici, latini e slavi. Opera di 
grande valore storico e culturale. Ma a noi interessa qualcosa di più circa la cristianizzazione.  
 Già Geza aveva favorito missionari latini e greci. Il figlio Waich sposò una figlia del duca di 
Baviera.  Forse in conseguenza di questo matrimonio, poco prima del 1000,  ricevette il battesimo 
prendendo il nome di Stefano. Probabilmente nell’anno successivo ottiene una sede metropolitana a 
Gran con l’appoggio di Ottone III e Silvestro  II che gli conferiscono pure la dignità regale. Nel 1009 
si aggiungono altre diocesi. Stefano favorisce il cristianesimo anche introducendo coloni cristiani. 
Quando muore c’è una reazione durissima del paganesimo che colpisce i coloni e la famiglia reale. 
Queste reazioni furono soffocate da Bela I ( 1061-63). Sotto Ladislao “il Santo” (1077-95) e 
Colomanno (1095-1116) la chiesa ungherese si unì al movimento della Riforma gregoriana. Con 
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Gregorio VII sono canonizzati i coloni uccisi dai pagani e poco dopo anche  Stefano I  viene 
canonizzato. 
 

Questo fugace sguardo alla missione nel sec. X ci dice quanto la locuzione  “secolo di ferro” 
sia parziale. Di grande importanza è l’ imponente azione missionaria nel momento in cui nuovi 
popoli entrano nell’orizzonte  dell’Occidente medioevale, analoga a quella più nota di Bonifacio, 
che sta all’inizio della “fondazione cristiana dell’Europa”, come felicemente scrisse Theodor 
Schieffer.  Qui sembra di poter dire che l’iniziativa della cristianizzazione sia piuttosto dei principi 
che vedevano l’inettitudine storica del paganesimo nei confronti dell’Occidente cristiano. 

 
CAPITOLO IX 

 
PAPATO  ED  IMPERO 

900-1050 
 

 Dopo lo sguardo generale  all’allargamento, per così dire, dei confini dell’Occidente con la 
missione, seguiranno ora alcuni temi forti della storia religiosa di questo secolo e mezzo, quali la 
relazione tra papato e impero, la riforma monastica, la condizione religiosa del popolo. 

Per quanto riguarda una più completa esposizione dei fatti che illustrano la relazione tra 
papato e impero, rimando ad un  manuale34. 
 
1. Rapporti tra papato ed impero 
 Cominciamo riprendendo la questione del titolo imperiale, ancora non del tutto definita fino 
all’avvento degli Ottoni.  Dopo Carlo la posizione più comune era che chi voleva essere imperatore 
doveva avere il regno longobardo. Prìncipi del tempo tentano questa via. All’inizio del sec. X due 
prìncipi borgognoni passano sul trono longobardo. Prima Ludovico, prìncipe della Borgogna 
inferiore che lascia l’Italia nel 905 perché vinto da Berengario, che dal 921 si trova in ostilità con 
Rodolfo della Borgogna superiore. Dopo di loro ottiene il regno longobardo Ugo, conte di Vienne.  
Nel 949 lo lascia al figlio Lotario che aveva sposato Adelaide figlia di Rodolfo. Alla morte di 
Lotario (950), ottiene il titolo regale Berengario di Ivrea.  Si deve probabilmente ad Adelaide la 
chiamata di Ottone I in Italia, davanti al quale Berengario di Ivrea si ritira senza combattere.  Ottone 
entra in Pavia, assume il titolo regale e si sposa nel 951 con Adelaide. Manda quindi legati al papa 
per trattare la incoronazione imperiale che  Agapito II, creatura di Alberico, naturalmente rifiuta.  
Ottone allora fa pace con Berengario, consegnando a lui il regno dopo la prestazione di un omaggio. 
 Berengario viene meno ai patti, in particolare nel 950 occupa il ducato di Spoleto e terre del 
patrimonio di San Pietro. Il papa Giovanni XII (955-964),  figlio di Alberico, non avendo nessuna 
fiducia in Berengario, invita Ottone a Roma per la incoronazione imperiale. Questi non si lascia 
scappare l’occasione e il 2 febbraio 962 Ottone e la moglie Adelaide ricevono in San Pietro 
l’unzione e la corona imperiale, che resterà a lungo alla casa tedesca. 
 
 Questo atto solenne legava ora in unità epocale la chiesa, l’impero e la cristianità.  Ci 
troviamo davanti alla renovatio imperii Francorum, anche se le circostanze temporali sono mutate 
rispetto al tempo di Carlo. Ottone era stato condotto a Roma a ricevere l’incoronazione in ragione 
della sua sovranità su due regni (il franco e il longobardo), le vittorie sui popoli vicini, la sua 
posizione egemonica. Eccetto alcuni diritti a Roma e nello stato pontificio il titolo di imperatore non 
aggiunse nulla al suo potere sovrano, che continuò concretamente ad essere un potere regio, anche 
quando Corrado II riuscì nel 1033 ad aggiungere il regno di Borgogna. Ottone ed i successori non 
pretesero  mai una sottomissione degli altri re cristiani dell’Occidente in forza del titolo imperiale. 
Se poterono esercitare una sorte di protettorato, fu la conseguenza di una felice conseguenza della 

                                                
34 Ad es., vol. IV  a c. di F. Kempf de La storia della Chiesa, diretta da H. Jedin, Milano, 1978, cap. 28, pp 267 ss. 
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situazione politica, indipendente dalla dignità imperiale. Il prestigio derivante dal titolo imperiale 
non avrebbe avuto alcun significato se non si fosse accompagnato ad un reale potere. C’è un duplice 
movimento di situazioni: il potere quasi imperiale dei re tedeschi e la loro forza egemonica 
conferivano peso e prestigio alla dignità imperiale, la dignità imperiale a sua volta conferiva ad un 
potere che in fondo era soltanto regio, uno splendore sorretto da un’autentica forza simbolica, 
facendola apparire come potere imperiale. 
 Questa spiegazione piuttosto “fattuale” deriva da un esame concreto della situazione e 
dell’esercizio che gli imperatori fecero del loro potere. Perché la discussione sul potere 
dell’imperatore medioevale non è solo dei giorni nostri. Sarebbe suggestivo un esame delle fonti 
che discutono sulla interpretazione da dare al titolo imperiale. Basti citare tre pareri.  Giovanni 
Teutonico († 1245): Imperator est ille qui est super omnes reges et nationes sub eo, princeps mundi 
et dominus… item omnes sunt in potestate imperatoris. Alanus Anglicus (inizi sec. XIII), 
decretalista: Quod dictum est de imperatore, dictum habeatur de quolibet rege; unusquisque habeat 
in regno suo imperium quod habet imperator in imperio. Infine il canonista Laurentius Hispanus († 
1248): Quaelibet regna possunt sibi imponere leges et ita Franci et Hispani possunt sibi imponere 
leges35.  
 Era indubbio che il titolo imperiale dava l’idea di un potere quasi mondiale.  C’erano infatti 
diverse concezioni che si proponevano. Da una parte l’idea che l’impero dovesse essere universale, 
dall’altra l’idea che l’imperatore era successore diretto degli imperatori romani. Questo  non era 
presente al tempo di Carlo, ora invece si trovano elenchi degli imperatori romani e dopo l’ultimo 
seguono i tedeschi. Questa concezione della continuità poggiava sulla teologia dei quattro regni di 
Daniele, dove il quarto era il romano. Essendo l’ultimo doveva restare fino al giudizio. Idea simile 
si trova presso i Bizantini, che, a cominciare dal tempo di Carlo, costantemente usano il titolo 
“basilèus ton romàion”. Carlo pensava invece piuttosto alla divisione di due imperi. Nell’ambito 
tedesco infine, alla renovatio dell’impero  sottosta l’idea del trasferimento. L’impero di Roma è 
stato trasferito ai greci, quindi ai franchi, ora ai tedeschi. Posizioni che porteranno anche a tensioni, 
ma che non ebbero grande importanza concreta. 
 Il re tedesco poco a poco si acquista un diritto al titolo di imperatore, si sviluppa la 
concezione per cui i tedeschi eleggendo il re eleggevano anche l’imperatore. Ritroviamo 
pienamente espressa questa concezione nel sec. XII con Federico Barbarossa (1152-1190). Quando 
nel 1125 si stava avvicinando a Roma per l’incoronazione, gli vanno incontro dei legati papali che 
in cambio della acclamazione in  Campidoglio chiedevano 5.000 libre d’argento. Barbarossa 
risponde molto duramente, citando Carlo ed Ottone che avevano conquistato Roma e l’Italia per la 
loro virtus. L’impero non era stato un regalo dei romani che avevano chiesto aiuto ai due re: Carlo 
Magno lo aveva sottratto ai Greci, Ottone a Berengario e concludeva legitimus possessor sum, 
eripiat quis, si potest, clavem de manu Ercolis. La posizione del Barbarossa è precettiva anche per il 
papa, nel senso che egli doveva eseguire quella cerimonia: il fatto essenziale era l’elezione in 
Germania, cui necessariamente seguivano due momenti, l’incoronazione ad Aquisgrana e l’unzione 
a Roma.  Nel conflitto con papa Adriano IV (1154-1159) l’ imperatore dirà: Liberam imperii 
coronam divino tanto beneficio adscribimus, nequaquam beneficio papae: principem eligunt, 
regalem unctionem recognoscimus episcopo Coloniensi, suprema vero, quae est imperialis, summo 
Pontifici, ed ancora a solo Deo imperium nostrum est36. Il popolo tedesco insomma sarebbe il 
popolo imperiale, erede dell’antico impero, infatti penes nos sunt consules tui, penes nos est senatus 
tuus, penes nos est miles tuus.  La posizione del Barbarossa così netta a sicura, è il punto di arrivo di 
una idea che era espressa già negli Annales Laureshamenses, secondo cui a Roma Carlo ottiene il 

                                                
35 AE. FRIEDBERG, Quinque compilationes antiquate, Lipsiae, 1882, risp. pp. 66, 105, 622. 
 
36  Nella lettera di pacificazione di Adriano (1158), questi riconoscerà la posizione dell’imperatore:per vocabulum 
contulimus (tibi insigne  imperialis coronae) nihill aliud intelleximus nisi imposuimus (Gesta Friderici, l, III, c. 22 in 
MGH SS, XX, p. 430, cfr. ivi p. 420). 
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nome imperiale perché era signore delle principali sedi occidentali. Carlo si sarebbe già acquistato il 
potere imperiale con la forza, la corona confermava ciò che già possedeva. 
 Il fatto che si trovino queste “rivendicazioni” di parte imperiale ci dice che c’erano altre 
posizioni antagoniste, naturalmente di parte papale. Per i secc. X e XI non ci sono testimonianze  
dirette circa il peso che i papi avrebbero attribuito al loro diritto sulla corona imperiale, difficile 
supporre che abbiano pensato di avere solo un ruolo strumentale. Giovanni VIII (872-882) quando 
nell’875 muore Ludovico II si riserva il parere definitivo sul futuro imperatore, forte dei suo diritto 
di ungere e incoronare l’imperatore. Diritto rivendicato anche se non ne viene chiarito il valore 
giudirico. Con la Riforma gregoriana i papi, nel corso dell’aspra lotta con la casa imperiale, 
rivendicano  una posizione più indipendente facendo sempre leva sul diritto a conferire l’unzione e 
l’incoronazione imperiale. Il conflitto era inevitabile. 
 Il primo atto si svolge tra il Barbarossa e Adriano IV (1154-1159). Questi manda una lettera 
all’imperatore nella dieta di Besançon, due anni dopo la incoronazione imperiale, in cui dice che 
questa era stato un beneficio papale, quindi il papa esigeva riconoscenza. Barbarossa protesta, 
ricusa la parola “beneficio” (vd. sopra) e sostiene di aver avuto l’impero da Dio per mano dei 
principi tedeschi. Segue un discussione da parte dei canonisti, gli uni favorevoli alla tesi che la 
unzione e l’incoronazione da parte del papa fosse un trasferimento all’imperatore del potere politico 
da parte del papa, gli altri che fosse un atto che conferiva solo la dignitas, mentre il potere aveva 
origine da Dio tramite l’elezione da parte dei principi tedeschi. Innocenzo III (1198-1216), in un 
momento di grande forza del papato, è testimone di una posizione forte della Santa Sede, usando del 
diritto di ungere e incoronare. Vengono eletti due re, la staufico, figlio del Barbarossa, e il guelfo 
Ottone IV (1198-1218) di Braunschweig. Innocenzo decide apertamente per Ottone (1200) e nella 
famosa decretale Venerabilem37,  riconosce il diritto di elezione ai principi tedeschi, ma riserva alla 
Santa Sede il giudizio se l’eletto era degno di essere imperatore38. Da allora il papa esercitò un 
influsso fino a Ludovico il Bavaro (1328-1347) spesso decisivo nella elezione dei re tedeschi, 
proprio facendosi forte del suo diritto indiscusso di ungere e incoronare l’imperatore. 
 
 Torniamo ad Ottone I, per rispondere alla domanda di quali diritti pratici egli acquistava con 
l’incoronazione sul dominium Sancti Petri. La questione riguarda il tempo di Ottone ma resta 
fondamentale almeno per 150 anni circa. Possediamo un diploma della massima importanza, il 
cosiddetto Privilegium Ottonianum39. Se ne conserva una copia, “quasi originale” col fondo in 
porpora e le lettere d’oro nell’Archivio Segreto Vaticano. Questa era certamente la copia preparata 
dalla cancelleria imperiale per essere collocata sulla tomba di San Pietro. I dubbi sulla sua 
autenticità sono stati sciolti in favore dell’autenticità già da Th. Sickel40. Il diploma di Ottone non 
era una novità. Dopo le donazioni di Pipino e di Carlo nel sec. IX e X gli imperatori  davano un 
diploma in occasione della incoronazione. Il card. Mercati, archivista vaticano, trovò frammenti del 
sec. IX, noi conosciamo il diploma di Ludovico il Pio. E.E. Stengel ha studiato questi diplomi 
arrivando alla conclusione che il testo ottoniano era la forma definitiva raggiunta nell’anno 876 con 
Carlo il Calvo. I territori “donati” alla Santa Sede comprendono quanto già elencato dalla Promissio 
Carisiaca, aggiungendo ancora il territorio di Napoli, Gaeta, Fondi e 7 città spoletine. La 
straordinaria vastità del territorio non fu senz’altro donato alla chiesa romana. D’altra parte la 

                                                
37 Ed. F. Kempf, Regestum Innocentii III papae super negozio Romani imperii, Roma, 1947 (Miscellanea Hist. Pont., vol 
XII, n. 21), n. 62, pp. 167 ss. 
 
38 Unde illis principibus ius et potestatem elegendi regem, in imperatorem postmodum promovendum, recognoscimus… 
Sede t principes recognoscere debent et utique recognoscunt – sicut idem in nostra recognovere presentia – quod ius et 
auctoritas ezaminandi personam electam in regem et promovendam ad imperium ad nos specta, qui eam inungimus, 
consecramus et coronamus, Gesta Friderici, l. cit. 
  . 
39  Ed. L. Weiland, MGH, LL. IV, Const.1, pp. 24 ss. 
 
40  Das Privilegium Ottos I. Für die römischen Kirche, Innsbruck, 1883. 
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promessa di Ottone aveva necessariamente un carattere molto blando. Molte di queste terre erano 
allora in mano ad altri, il suo impegno non poteva non essere che condizionato. 
 Nella seconda parte il Privilegium sono enunciati i diritti dell’imperatore sulla città e il 
patrimonio della Santa Sede. La situazione qui è ben diversa, l’imperatore risulta il signore della 
città e del territorio. Sulla linea di una concezione già esposta da Carlo a Leone III e sempre più 
precisata in seguito, con Ludovico il Pio e con Lotario. Nell’824, in occasione della elezione del 
successore di Pasquale I (817-824) che era stato molto duro nel governo della città, il nuovo papa 
Eugenio II trova molte difficoltà. Lotario I (818-839) nella sua venuta a Roma, promulga uno statuto 
(Constitutio imperialis Lotarii, inserita in una concordatio col papa) secondo il quale il papa si 
obbligava a comportarsi con giustizia41. Si parla anche della elezione, riconoscendone la libertà, pur 
se con un certo controllo. Una disposizione importante è quella della istituzione di due missi, uno di 
parte imperiale e uno di parte papale che dovevano sorvegliare l’amministrazione. Ricevevano 
appello da parte di chi protestava e se ne era riconosciuta la ragione ammonivano il papa. Se questi 
non si emendava, l’appello passava all’imperatore che con un terso missus dirimeva la lite. Da qui si 
ricava quale era la posizione giuridica del papa e dell’imperatore. Il primo aveva la normale 
giurisdizione, l’imperatore interveniva quando lo riteneva necessario. Questo statuto di Lotario è 
ripreso nella seconda parte del  privilegium del 962. Il principio che l’imperatore è la suprema 
autorità nell’urbe e sul patrimonio qui ancora confermato, è precedente ad Ottone. 
 Un nuovo episodio significativo si svolge nel 963, l’anno dell’ incoronazione imperiale di 
Ottone e del privilegium.  Subito dopo l’incoronazione, l’imperatore era tornato nel nord Italia 
contro Berengario di Ivrea. Giovanni XII (955-6 nov. 963), scontento di quanto Ottone aveva 
legiferato, si allea con il  figlio di Berengario, Adalberto, e pensava di chiamare in aiuto gli Ungari. 
Ottone scende a Roma, convoca un sinodo e il 6 novembre del 963 depone il papa che nel frattempo 
era fuggito. I romani in un certo senso accettano la deposizione, accusando il papa di vita 
scandalosa, accusa assimilabile con il famoso caso che giustificava la deposizione di un papa, per sé 
non giudicabile da nessuno se non nel caso di essere fide devius. Per Ottone la colpa era il 
tradimento.  In questa occasione l’imperatore impose al popolo di giurare che in avvenire nessun 
papa sarebbe stato eletto senza la designazione imperiale. Diritto usato ininterrottamente fino ad 
Ottone III (983-1002; imperatore dal 996). Non solo, si avranno anche papi stranieri, come il 
francese Gerberto di Aurillac, Silvestro II (999-1003). Nel 1046 Enrico III designerà una serie di 
papi  tedeschi usando ancora questo diritto. 
 
2. Potere del papato tra 900 e 1050 
 Il tema ha molteplici aspetti. Il papato ha un potere temporale, politico-spirituale, 
ecclesiastico. 
Potere temporale. L’origine di questo potere per il papato si ha con il sorgere del patrimonium 
sancti Petri. Da Carlo Magno in poi è vero che l’imperatore ha la potestà suprema sul  Ducato 
romano. Ed è pure vero che il papa era molto libero in realtà nella amministrazione ordinaria (vd. il 
paragrafo precedente) Si deve anche dire che fino ad Ottone I le famiglie nobili controllavano il 
papato (soprattutto nel momento fondamentale della elezione). Resta comunque sempre il principio 
che nell’amministrazione il papa è autonomo. In una moneta di Sergio III (904-911) il papa è 
raffigurato con la tiara, simbolo del potere temporale. Ed è proprio in base a questo principio che il 
papa è libero da legami feudali, mentre i vescovi erano incorporati nel sistema feudale del regno 
tramite l’investitura. Si deve anche osservare che l’imperatore raramente potè esercitare a Roma il 
suo dominio assoluto, lo fece solo in rare occasioni in cui fu presente in città. Potè anche  esercitare 
il diritto di confermare o dirigere l’elezione (in pochi casi, si è detto, anche eleggere il papa, misura 
che ha perlopiù un carattere provvisorio), ma non si arrivò mai ad un papa vassallo imperiale. Il 
vescovo con l’investitura riceveva dall’imperatore o dal re il beneficio e l’ufficio, il papa mai 

                                                
41 I. BONACCORSI, Gregorio IV, in Enciclopedia dei Papi, I, Roma, 2000, pp. 815 ss. 
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ricevette l’investitura dall’imperatore. Proprio a ragione di questa libertà che ebbe il papato, la 
riforma gregoriana potrà allargarla ed estenderla. 
 
Potere politico-spirituale.  Nel Medioevo due erano le somme autorità, il papa e l’imperatore. 
Quando poi si deve descrivere l’esercizio del loro potere si devono fare molte precisazioni. 
L’imperatore, ad es., non aveva giurisdizione diretta sui singoli regni, nei confronti dei re aveva una 
dignità maggiore che si tramutava in esercizio pratico solo dimostrandolo con la forza. 
 Il papa a ben guardare era in una condizione migliore, perché la sua autorità aveva un 
fondamento più forte avendo una base spirituale. Questa maggiore autorità si vede nella fondazione 
di diocesi, ad es. Magdeburgo nel 962 con Ottone I, ma comunque assieme all’imperatore. Nel 
periodo che stiamo analizzando, la santa sede non godeva di grande considerazione a causa delle 
burrascose vicende politiche in Roma. L’imperatore era di solito lontano per cui le famiglie nobili 
controllavano il papato, diminuendone l’autorità. Nel sec. X tre papi furono uccisi, alcuni deposti. 
 Un episodio emblematico si svolge nel 991, quando diversi vescovi francesi e alcuni abati si 
trovarono nel monastero di Saint-Basle a Verzy per discutere sulla deposizione dell’arcivescovo 
Arnolfo di Reims. Si presentava la necessità dell’assenso del papa.  Il vescovo di Orléans fece un 
lungo discorso portando le ragioni della inutilità del ricorso a Roma, sostenendo che per essere 
giudici i papi dovevano possedere le facoltà morali ed intellettuali, che nel momento non avevano. 
A riprova espone una lista di discordie e scelleratezze compiute dalla corte pontificia. 
 
Potere ecclesiastico. Ancora occorre distinguere tra la teoria- o meglio la dottrina -  e la pratica.  
Per quanto riguarda la dottrina, le collezioni canonistiche confermavano la posizione primaziale del 
papa, facendo leva anche sulle false decretali pseudoisidoriane. Queste ultime non avevano per sé 
come scopo quello di trattare il primato del papa, ma quello di proteggere i vescovi dai re e dai 
metropoliti. Per raggiungere questo scopo elevavano l’importanza della Santa Sede, specialmente 
per il diritto processuale. La Collectio Anselmo dicata, sorta a Milano dopo l’882, è su questa linea 
in modo chiaro. Un’altra collezione importante, il Decretum Burchardi , del vescovo di Worms 
Burcardo  (scritto probabilmente tra il 1008 e 1012, comunque prima del 1023) dimostra una 
conoscenza profonda delle fonti canonistiche e degli scritti teologici. La finalità dell’autore era 
quella di presentare quanto doveva conoscere un vescovo per svolgere la sua missione, concili, 
sinodi anche locali, disciplina penitenziale. Nessun’altra collezione ebbe una diffusione   come il 
Decretum nella prima metà del sec.X.  Dei 20 libri di cui è composto, nessuno è dedicato 
espressamente al papato, ma non si propugna, come spesso si legge, un sistema episcopalista, 
benché esprima praticamente l’idea che i vescovi nell’insieme rappresentino la chiesa. Sparsi qui e 
la si possono raccogliere molti poteri riconosciuti al papa: sostiene che il potere primaziale è di 
diritto divino, che il papa è la suprema istanza per le cause maggiori, che ha il diritto di conoscere 
tutto quanto stabiliscono i sinodi e di approvarne i decreti, che i libri liturgici devono essere 
approvati dalla Santa Sede, che  le sentenze contro i vescovi devono essere formulate con la 
clausola salva auctoritate sedis apostolicae, che il papa può deporre e istituire nuovi vescovi, che le 
traslazioni possono essere fatte da vescovi raccolti in sinodo o dal papa, che il papa se non è eretico 
non può essere giudicato da nessuno. 
 Nella pratica, la possibilità di esercitare il potere primaziale da una parte con i carolingi era 
migliorata, dall’altra nel corso dei sec. X e parte dell’XI si era venuta indebolendo. Non si può 
stabilire una linea di tendenza  costante, né in crescita, né declinante. Si possono elencare alcuni 
fattori che avevano accresciuto il ruolo primaziale di Roma.  Nei secc. VI e VII il papa era ancora 
suddito bizantino, ora con il distacco da Bisanzio né l’imperatore, né il patriarca potevano imporsi, 
per cui nell’Occidente cristiano il papa era l’unica autorità. I popoli germanici poi  avevano una 
speciale venerazione per il vescovo di Roma, grazie al culto di San Pietro, che nel sec. VIII in 
particolare  era stato una componente fondamentale nella conversione dei nuovi popoli e aveva 
avuto un ruolo predominante nella formazione del regno e poi dell’impero medioevale. C’era stata 
anche una rottura con l’ antica tradizione ecclesiastica:  pur essendo il papa patriarca d’Occidente 
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non esercitava infatti un regime centralizzato. Nel  445 però Leone Magno aveva creato i due 
vicariati di Arles e Tessalonica. Era una istanza nuova sopra i vescovi e i sinodi, una delega diretta 
del papa, data, si badi bene, come primate dell’Occidente, perché in Oriente un papa non avrebbe 
mai potuto sopravanzare il potere del patriarca di Bisanzio. Questi due vicariati persero presto il 
loro peso. 
 Le circostanze storiche portarono alla scomparsa di istituti giuridici che si potrebbero 
chiamare di partecipazione. In almeno due chiese c’era un primate. A Cartagine, per la forte 
presenza di Cipriano († 258), il vescovo aveva acquisito autorità  sui sinodi e sui metropoliti, con 
notevoli differenze disciplinari e di prassi da Roma. Tutto era andato perduto con l’invasione dei 
Vandali. L’altro primate era il vescovo di Toledo, creato poco prima della invasione araba, forse nel 
681. Questi istanze crollano presto e perdono il loro ruolo. Con gli Arabi le chiese possono ancora 
vivere, pur decadendo, specie in Africa, dove scompare ogni traccia di organizzazione ecclesiastica. 
Questi territori interrompono pure quasi del tutto i contatti con l’Occidente. 
 Un’altra gloriosa istituzione, quella dei sinodi, perde di efficacia per le invasioni e la 
turbolenza delle condizioni politiche delle terre. Con l’inizio dei regno di Pipino praticamente non   
ci sono metropoli, verranno ristabilite da Carlo Magno. Con questa restaurazione di Carlo la 
situazione cambia. Ha un peso nella evoluzione la memoria della missione promossa da Gregorio 
Magno tra gli anglosassoni. La missione romana condotta da Agostino fonda diocesi in forza 
dell’autorità apostolica. Due sedi vengono elevate a  metropoli, York e Canterbury, i loro 
arcivescovi vengono onorati con un simbolo che era usato solo dal papa, il pallio (in oriente era 
proprio di tutti i vescovi), che stava a significare un rapporto speciale con Roma. Si forma così la 
tradizione del titolo di arcivescovo proprio di ogni metropolita, con il diritto al pallio. Con Giovanni 
VIII (872-82) ogni metropolita, entro tre mesi dalla sua elezione, deve mandare a Roma la domanda 
di avere il pallio con la professione di fede. Prima di ricevere il pallio non poteva consacrare altri 
vescovi. Questa evoluzione promuove l’idea che il metropolita ha il suo potere come delega dal 
papa e come partecipazione alla sua potestà primaziale, quasi una partecipazione vicariale. Un 
privilegio falsificato per l’arcivescovo di Salisburgo, probabilmente del 974-77, sosteneva Petri 
apostoli successores per loca constituerunt archiepiscopi qui vice paparum tenerent in ecclesiis 
(PL 137, c. 315 ss.). Per essere usata in una falsificazione e non destare sospetto, doveva essere 
un’idea diffusa. 

Ci si è allontanati dalla prassi antica, quando al metropolita si riconobbe solo il compito di 
guidare il sinodo provinciale ed ancor più si differenziava la tradizione della chiesa greca, dove 
c’era ancora l’idea della origine autogena di vescovi e metropoliti. Stanno via via aumentando le 
differenze disciplinari tra Oriente e Occidente per quanto atteneva l’esercizio del potere primaziale 
da parte del papa.  
 
 Vediamo ora i diritti concreti che acquistano i papi. Nell’antichità erano i sinodi a fondare le 
diocesi. I carolingi, basandosi sul loro potere teocratico, ma col consenso del papa, iniziano a 
fondare diocesi. Ottone I accentua ancor più il peso del papa nella fondazione, fino a che diventa 
suo diritto indiscutibile dal sec. XI. Per i monasteri l’evoluzione è più complessa. Nel sec. VII i papi 
iniziano a concedere privilegi prendendo sotto la loro protezione il monastero. Non si tratta di una 
protezione di carattere feudale, ma un difesa contro signori e vescovi che aveva un carattere morale, 
non potendo comminare pene pecuniarie o materiali, ma solo censure ecclesiastiche. Di secolo in 
secolo i privilegi aumentano, fino a che nel movimento cluniacense nasce l’uso di donare il 
monastero alla Santa Sede. Per la forte devozione e San Pietro queste donazioni erano un baluardo 
contro le intromissioni improprie nella vita del monastero. Ma dal 1000, per l’intercessione di 
Ottone II, al tempo dell’abate Odilone (993-1048), per la prima volta viene concesso un privilegio di 
esenzione a Cluny rompendo così una prassi secolare. L’esenzione sottraeva la vita del monastero 
(benedizione dell’abate, ordinazioni di monaci ecc.) al controllo del vescovo della diocesi. Un altro 
diritto che man mano la Santa Sede si riserva è la canonizzazione. Per la prima volta  Giovanni XV 
dichiara la santità di Ulrico vescovo di Augusta (890-973) durante un sinodo romano tenutosi in 
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Laterano il 31 gennaio 993. Da allora aumentano  notizie simili, fino a che nel 1234 Gregorio IX con 
la decretale Audivimus riserva al papa il potere di canonizzare. 
 Accanto a queste azioni che documentano la potenza del governo centrale della chiesa, non 
mancano manifestazioni di debolezza. Un episodio riguarda il diritto di appello a Roma, che non era 
regolamentato da norme giuridiche precise, ma piuttosto da consuetudini. Esemplare è il conflitto 
tra Benedetto VIII (1012-24) e l’arcivescovo Aribo di Magonza (1021-31). In un sinodo tedesco i 
vescovi sostengono la illegittimità del matrimonio del conte di Hammerstein a ragione dei vincoli di 
parentela troppo stretti con la moglie, scomunicando i due. Nel 1023 la contessa appella a Roma. 
L’arcivescovo raduna un sinodo della sua provincia dove viene stabilito che nessun penitente 
poteva appellarsi a Roma, prima di fare la penitenza imposta dal vescovo. Per procedere all’appello 
poi occorreva una lettera del vescovo dove veniva esposto il caso. Il papa resta offeso per la presa di 
posizione di Aribo, per cui interdice per lui l’uso del pallio. Aribo oppone resistenza. Nel frattempo 
papa Benedetto muore, muore anche l’imperatore Enrico II che probabilmente per motivi politici 
non era favorevole al conte, che invece troverà l’appoggio del successore Corrado II (1024-1039). 
Un altro episodio di debolezza. Papa Giovanni XIX (1024-32) assolve il conte di Auvergne, 
scomunicato dal vescovo per stupro. Questi non ritira la censura e il papa revoca la sua assoluzione. 
 Si conoscono altri episodi dove i vescovi si oppongono, vincendo, a soluzioni date dai papi. 
I manuali parlano di una concezione episcopalista vincente. Trattandosi in genere di risposte ad 
appellanti non si può parlare di un sistema episcopalista, ma piuttosto di manifestazioni di 
indipendenza vescovile di fronte alla carenza di autorevolezza della sede romana, come aveva detto 
Arnolfo di Orléans nel già ricordato sinodo  del 991 nel monastero di Saint Basle a Vercy. 
 
3.   Collaborazione tra Papato ed Impero, il sinodo di Sutri 
 Alla morte di Ottone III (1002) a Roma e nel regno d’Italia  ritornano a crearsi situazioni 
simili a quelle esistenti prima degli Ottoni. A Roma  ritornano a dominare le famiglie nobili, nel 
regno italico Arduino di Ivrea. Nel 1012 il governo della città passa dalla famiglia dei Crescenzi ai 
conti di Tusculo. A differenza dei primi che controllavano la elezione del papa, non 
necessariamente scelto tra il parentado, i Tusculani mettono in atto uno stretto controllo familiare 
con l’elezione a papa di un membro della famiglia, la distribuzione delle cariche principali a 
famigliari. Per decenni governarono lo stato pontificio come un principato ereditario, 
controllandone sia la vita religiosa che civile. I papi che si succedono sono tutti tusculani, Benedetto 
VIII (1012-1024), Giovanni XIX (1024-1032) al momento della elezione era ancora laico e di 
costumi discutibili, Benedetto IX (1032-1045), nipote del precedente. Le notizie sulla sua vita 
licenziosa e che al momento della elezione avrebbe avuto appena 12 anni di età  sono probabilmente 
esagerazioni, certo non rappresentava quella  immagine di papa che la cristianità nelle sue 
espressioni migliori ormai si aspettava. Gli imperatori Enrico II e Corrado II avevano lasciato fare. 
Enrico III, con la sua forte concezione teocratica, prende in mano la situazione e produce una svolta 
nella storia del papato, con il sinodo di Sutri.  
 E’ un nodo storico molto discusso. Prima è opportuno esporre brevemente i fatti. Siamo nel 
periodo dei papi tusculani, appena ricordati. Benedetto IX negli anni del suo regno trova seri 
impedimenti di ordine politico, condividendo le difficoltà incontrate dalla sua famiglia, finché si 
giunge ad una vera sedizione nella città. Il papa fugge e gli avversari fanno eleggere il vescovo di 
Sabina, Giovanni de’ Crescenzi, che prende il nome di Silvestro III. Ma Benedetto, aiutato dalla 
famiglia, ritorna, per cui Silvestro si ritira nella sua sede senza più avanzare alcuna pretesa. 
 Per Benedetto continuano le difficoltà, tanto che è indotto alla rinuncia, a condizione che gli 
venga restituito il denaro sborsato in occasione della elezione. Egli tratta della cosa con una 
delegazione di romani, espressione di gruppi che desideravano la riforma della chiesa, tra cui 
emerge Giovanni de’ Graziani. La condizione posta da Benedetto viene soddisfatta con il denaro 
messo a disposizione da Baruch, un ebreo che con la conversione aveva preso il nome di Benedetto, 
capostipite della nobile famiglia dei Pierleoni. Viene così eletto papa Giovanni de’ Graziani, 
persona degna, che prende il nome di Gregorio VI. I circoli riformatori sono contenti della scelta, 
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accolta con parole entusiastiche anche da Pier Damiani (1007-72). Il suo entusiasmo si raffreddò 
quando venne a conoscenza della circostanze della elezione. 
 Dopo parecchi mesi dalla elezione di Gregorio, avvenuta il 5 maggio 1045, nell’autunno del 
1046, l’imperatore Enrico III (1039-56) scese in Italia con un piccolo esercito, forse per ricevere 
l’incoronazione imperiale dal papa. Non sappiamo quando venne a conoscenza delle accuse mosse a 
Gregorio per le modalità dell’elezione. Raccoglie un sinodo a Pavia dove forse fu steso un decreto 
contro la simonia. Dopo il sinodo Enrico si incontra con il papa ed insieme si avviano a Roma. Il 20 
dicembre l’imperatore raduna un sinodo a Sutri durante il quale viene fatto un processo contro i tre 
papi viventi, che, dopo aver trasferito il sinodo a Roma, vengono tutti deposti. Quindi si procede 
alla elezione del nuovo papa, designato da Enrico nella persona di Sutgero, vescovo di Bamberg, 
che prende il nome di Clemente II. Durante la messa di Natale il papa viene intronizzato, Enrico III è 
incoronato imperatore ed unto assieme alla moglie. 

Gli storici hanno discusso a lungo sulla deposizione dei tre papi da parte del futuro 
imperatore. Vediamo tre aspetti della questione. 

 
La persona di Enrico III. Gli storici  della chiesa francesi hanno formulato giudizi molto negativi 
sull’operato di Enrico, accusandolo di essere stato mosso solo da scopi politici, ad iniziare da E. 
Fliche42. Gli storici tedeschi ed alcuni italiani hanno assunto una posizione meno preconcetta, che 
seguirò in questa esposizione43. 
 Sotto l’aspetto religioso Enrico III era una persona da prendere molto sul serio. I 
contemporanei lo pensavano un monaco in trono, a riprova della sua religiosità. Il suo governo era 
sicuramente teocratico, ma aveva un forte senso di responsabilità ed era guidato dal senso del 
dovere. Era amico della riforma, i cui ideali si erano venuti formando già in molti monasteri. La sua 
seconda moglie era Agnese di Poitou, figlia del conte Guglielmo d’Aquitania, della famiglia che 
aveva fondato Cluny. Aveva speciali legami con Ugo abate di Cluny,  scelto come padrino del 
figlio, futuro Enrico IV. Sono documentati  suoi legami con la riforma italiana, specie con il 
movimento eremitico e Pier Damiani. Per tutti questi legami, Enrico III era avversario di ogni forma 
di simonia, che reputava un vizio scandaloso del tempo. Personalmente aveva rinunciato a grandi 
introiti in occasione di investiture. Non c’è dubbio che muovendosi contro Gregorio si sia lasciato 
portare da motivi religiosi, anche se forse non esclusivi. L’operato di Gregorio VI in occasione della 
elezione non si poteva dire in senso stretto simoniaco, ma dato che c’era stato di mezzo in qualche 
modo del denaro, la procedura non era stata chiara. 
 
La quaestio iuris, cioè, con che diritto Gregorio viene deposto. Le fonti sono unanimi, e non danno 
adito a dubbi: il denaro è stato realmente restituito ai Tusculani, ed è anche vero che non si tratta di 
negozio simoniaco in senso stretto. Ma proprio partendo da  quest’ ultima osservazione occorre 
porre attenzione alla sensibilità che si era acuita in proposito in quel tempo, nessuno infatti fa 
obiezioni sull’accusa di simonia, Enrico III e il sinodo la ritengono vera colpa. I contemporanei 
pensavano che la simonia fosse una eresia (haeresis simoniaca) ed il papa era imputabile solo se 
fide devius. Con tutta probabilità questa è stata la lettura dei fatti. 
 Nonostante questa posizione dell’imperatore e del sinodo, si possono trovare voci contrarie 
all’intervento di Enrico. Vazone di Liegi, vescovo coraggioso e fedele all’impero, viene richiesto da 
Enrico chi poteva essere proposto per il papato dopo la morte di Clemente II (ottobre 1047), quando 
probabilmente Gregorio VI viveva ancora a Colonia.  Vazone risponde dicendo che c’era già un 

                                                
42  La Réforme grégorienne. I. Formation des idées grégoriennes, Paris, 1924. Più cauto E. Amann nel VII vol. della 
monumentale A. FLICHE-V. MARTIN, Storia della Chiesa, tr. It., Torino, 1973. 
 
43  Ad es. C. VIOLANTE, La pataria milanese e la riforma ecclesiastica, Roma, 1955; O. CAPITANI, L’Italia medioevale 
nei secoli di trapasso: la riforma della chiesa, 1012-1122, Bologna, 1984. 
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papa legittimo, facendo sicuramente riferimento a Gregorio. Il vescovo seguiva senz’altro la 
sentenza  prima sedes a  nemine iudicatur44. 
 Una posizione leggermente diversa è quella dell’anonimo autore ( forse della Lotaringia o 
un francese) del libello De ordinando Pontifice45. Egli accetta come simoniaca l’elezione di 
Gregorio, ma sostiene che il papa doveva essere giudicato da una assemblea internazionale di 
vescovi, non da un laico come Enrico. Denuncia quindi una posizione critica verso il sistema 
teocratico, secondo cui il re che aveva ricevuto l’unzione era più di un laico. 
 
Fini concreti che si prefiggeva l’imperatore nel deporre Gregorio VI e designare un nuovo papa.  
La maggioranza degli storici oggi sono persuasi che Enrico III ha avuto la chiara volontà di 
riformare la Chiesa romana, pur naturalmente muovendosi in un quadro giuridico teocratico: la 
riforma doveva essere promossa dal centro, ma sotto il controllo e la protezione dell’imperatore. La 
concezione teocratica ha probabilmente anche contenuti politici, ma non si deve dimenticare che è 
ancora il tempo della coesione tra regnum e sacerdotium. 
 Per conseguire il fine della riforma,  l’imperatore si serve di due mezzi:  
• libera la chiesa dall’influsso dei nobili e per poter designare il papa si fa attribuire la dignità di 
patricius, cosa in sé strana, poiché la dignità di imperatore era superiore ad ogni altro titolo.  
Probabilmente Enrico conosceva che nella famiglia dei Crescenzi c’era l’idea (lo asserisce una 
fonte tusculana) che la dignità di patricius desse diritto alla designazione del papa. Fino al 1056 i 
papi saranno designati dall’imperatore, dopo trattative con i romani. Nel 1046 furono dirette per la 
presenza dell’imperatore in città, nei casi successivi  andarono nunzi a trattare.  
• Enrico designa per il papato in questi anni solo vescovi tedeschi. Dalle fonti non ricaviamo 
alcunché. Certamente voleva unire meglio papato e impero e sicuramente non  poteva pensare che 
questa potesse essere una prassi costante. Forse pensava che servisse per dare inizio alla riforma. 
Senza escludere un fine politico, senz’altro questo era secondario. Negli anni successivi, anche 
quando era cessato il tempo dei papi tedeschi i riformatori (ad es. Pier Damiani, Umberto da Selva 
Candida) serberanno gratitudine e venerazione per la memoria dell’imperatore.  
 Con questi papi inizia dunque la riforma. Non con i primi due (Clemente II, Sutgero dei conti 
di Hornburg, vescovo di Bamberg, sassone, 1046 fine-ottobre 1047; Damaso II, Poppone vescovo di 
Brixen, dal  1047 all’agosto 1048), perché regnarono troppo poco, ma con Leone IX, Bruno dei 
conti di Hegisheim, vescovo di Toul in Lorena (1049-1054), la riforma mette radici che si 
svilupperanno ed uomini da lui portati a Roma resteranno dopo nella curia anche quando cesserà la 
fase dei papi tedeschi. 
 

CAPITOLO X 
 

RIFORMA MONASTICA E CANONICALE 
dal 900 al 1050 

 
 In Occidente già dal sec. V c’erano monasteri. Ma dal sec. X la loro forza e la loro presenza 
si impone fra gli istituti ecclesiastici. La storia monastica nel Medioevo ha tre stadi di sviluppo. 
   
• Movimento monastico prevalentemente benedettino, che dura fino al sec. XII, accompagnato da 
una certa restaurazione della vita canonicale. In questo capitolo studiamo questo primo stadio. 
• Movimento di vita evangelica ed apostolica. Dal 1050 inizia una espansione ed uno sviluppo che 
coinvolge monaci e canonici. Questo secondo stadio supera per efficacia il primo. Nel sec. XII il 

                                                
44  CIC, 1404. Sulla questione, vd. Salvatore Vacca, Prima sedes a nemine iudicatur. Genesi e sviluppo storico 
dell’assioma  fino al Decreto di Graziano, Roma, Ed. PUG, 1993 (Miscellanea Hist. Pontif., 61). Per la presa di 
posizione di Vazone,  pp. 157-166. 
 
45 MGH Libli.,1, 8-14. 
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monachesimo benedettino, che aveva la sua massima espressione – quasi emblematica – in Cluny, 
non è più l’espressione tipica della spiritualità del periodo, che trova invece i suoi rappresentanti più 
significativi nei canonici regolari, specie premostratensi, e nei nuovi ordini, in particolare i 
cistercensi. 
• L’ideale di vita religiosa trova ora, nei primi decenni del sec. XIII, una nuova realizzazione che 
esprime meglio l’evoluzione spirituale della cristianità: sono la vita comunitaria degli ordini 
mendicanti. 
 

Il vigore spirituale dell’ Occidente ha una manifestazione privilegiata in questo sviluppo, 
forte come in un nessun altro settore della vita della chiesa. Adolf Harnack parla di questo secolo 
come del periodo eroico dei monaci46 (Das Mönchtum, seine Ideale und seine Geschichte, Giessen, 
J. Ricker’sche Buchhandl., 1901). Un’altra avvertenza importante deriva dagli studi di questi ultimi 
decenni, che hanno il merito di avere individuato la novità spirituale della seconda fase dello 
sviluppo sopra indicato, isolandola dalla prima fase. 
 

 
1. Riforma monastica 
 
 Occorre premettere qualche parola sulla storia monastica come si è sviluppata sotto i 
carolingi. Assieme alla riforma ecclesiastica generale di cui si è parlato, i carolingi hanno promosso 
anche la riforma dei monasteri con Ludovico il Pio, che si è appoggiato a Benedetto, abate di 
Aniane. Fino al sec. VIII la regola di san Benedetto era una fra le tante. Ogni monastero aveva 
tradizioni proprie (“osservanza mista”), formate da elementi di varia provenienza. Già Bonifacio, 
l’apostolo della Germania, aveva introdotto nei suoi monasteri la regola di san Benedetto e altri 
monaci percorrono la stessa strada, ma la loro azione non ebbe grande successo. 
 Dopo il 780 Vitiza, figlio del conte di Aquitania, fonda sui terreni di famiglia il monastero di 
Aniane,  prendendo in religione il nome di Benedetto (750-821). La sua attività  ha successo, 
Aniane diventa centro di riforma prima per i monasteri dell’Aquitania, poi dei territori vicini. 
Ludovico il Pio in un sinodo ad Aquisgrana nell’ 816 inizia a regolare la vita monastica e 
canonicale. La forma di vita di Aniane viene prescritta per tutti i monasteri dell’impero con un 
capitolare (il Capitulare monasticum), Benedetto diventa  fiduciario per la vita monastica in tutto 
l’impero e prende sede negli ultimi anni di vita a Cornelimünster. 
 Non tutti i monasteri si piegano al capitolare e la resistenza non è superata, perché Benedetto 
muore presto, nell’821. Inoltre già durante la vita di Ludovico il Pio per le successive divisioni tra i 
figli c’è un indebolimento del potere centrale, proprio in  quella prima fase dell’impero carolingio 
detto “aquisgranese”. Si aggiungono poi alla fine del sec. IX le incursioni di Normanni ed Ungari 
con grave detrimento della vita stessa di molti monasteri.  
 Quanto era stato fatto sotto Ludovico il Pio tuttavia non va perduto. Alcuni di quei 
monasteri intrapresero poi un lavoro di restaurazione, nel sec. X la regola benedettina avrà il 
monopolio e sarà questa la caratteristica dei monasteri della prima fase. 
 Per capire la ricchezza del movimento è utile analizzare le presenze monastiche nelle singole 
aree geografiche. Per l’Inghilterra valga quello che si è detto per il monachesimo anglosassone e la 
sua attività missionaria all’inizio del Medioevo. Ora si vedrà la Germania, la Francia e l’Italia. 
Proprio la distinzione delle aree geografiche permette di vedere la ricchezza del movimento 
monastico e coglierne le diversità. Alla base per tutti sta il riferimento alla riforma di Benedetto di 
Aniane. Anche per l’Italia, dove il movimento eremitico per certi aspetti anticipa le specificità della 
seconda fase del monachesimo,  uno dei principali  rappresentanti dell’eremitismo, Romualdo, 
conosceva molto bene la riforma cluniacense, quindi il filone benedettino. 

                                                
46 Das Mönchtum, seine Ideale und seine Geschichte, Giessen, 1901. 
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 Delineiamo da principio due differenze essenziali tra Francia e Germania. Qui da Enrico II in 
poi il potere del re era assai forte, quindi c’è un ripresa del sistema teocratico: non solo i vescovi 
entravano nel sistema feudale, ma anche buona parte dei monasteri erano uniti sotto la protezione e 
il controllo dell’imperatore. In Francia invece il potere imperiale non era così forte, nemmeno tutti 
gli episcopati dipendevano da lui. I monasteri, è vero, erano legati a famiglie nobili, ma si rivela più 
facile l’iniziativa diretta del singolo monastero. Ponendo questa distinzione non si deve dimenticare 
quanto già è stato più volte ricordato: il carattere generale del movimento in un’ area geografica 
data, non esclude tipologie e forme di vita diverse. 
 
2. Riforma monastica nell’ambiente imperiale tedesco 
 Qui già dall’inizio del sec. X era iniziata una restaurazione e una riforma di monasteri del 
tutto indipendente da Cluny, che farà sentire il suo influsso solo nella seconda parte del secolo XI. Il 
centro propulsore della riforma nell’ambito imperiale tedesco era la Lorena, prima l’Inferiore, poi, 
più importante, la Superiore. Per la Lorena Inferiore la figura più rappresentativa è  Gerardo di 
Brogne (†959), discendente di una famiglia nobile non molto potente.  Nel 913-14 fonda una 
comunità monastica, la cui storia è piuttosto oscura come d’altra parte la formazione monastica di 
Gerardo. Brogne comunque deve avere acquistato una certa importanza, dal momento che il 
margravio Arnolfo di Fiandra (918-65) gli affidava il rinnovamento delle abbazie della regione 
prima fra tutte Saint-Bavo, poi Saint-Pierre di Mont-Blandain e il monastero di Saint- Bertin. Per la 
regione l’opera di Gerardo ebbe il ruolo che aveva avuto Benedetto d’Aniane coi carolingi. Ma 
essendo l’iniziativa troppo legata alle persone, la sua e il margravio, con la loro morte si affievolisce 
l’iniziativa di riforma. 
 Nella Lorena Superiore l’opera di riforma fu avviata prevalentemente da signori di 
monasteri privati, laici e vescovi, per motivi in parte religiosi, in parte economici. Nel 933 il 
vescovo di Metz Adalbero aveva fondato Gorze, dove già si erano riuniti in precedenza alcuni 
eremiti. Il suo stile di vita rigoroso ed ascetico induce i monaci di Gorze a portare la riforma oltre 
Metz, nelle diocesi di Toul, Verdun, fino a Treviri e Liegi. Da Saint-Pierre di Grand le idee 
ispiratrici di  Gorze arrivarono, tramite Dunstan che vi aveva soggiornato nel 956, fino in 
Inghilterra con risonanze nella Regularis concordia anglosassone (vd. sopra). In stretta relazione 
con Gorze stette San Massimino di Treviri, rinnovato nel 934 dal duca Ghiselberto. Ottone I attinse 
spesso tra i monaci di questo monastero:  nominò un monaco abate di San Maurizio di Magdeburgo, 
un altro, Adalberto, lo mise prima abate a Weissenburg, poi primo arcivescovo di Magdeburgo. 
Mandò Ramwold a Sankt Emmeran come abate. Con Enrico II, di cui era amico già prima delle 
elezione, Ramwold divenne guida della riforma bavarese. Diventato imperatore, Enrico  promuove 
la riforma in molti monasteri imperiali: le abbazie di Prüm e Reichenau ad opera di Immo abate di 
Gorze. Lorsch, Fulda e Corvey ad opera di Poppo di Sankt Emmeran. Fu probabilmente Corrado II a 
far eleggere il monaco Richer di Niederaltaich (dove Enrico aveva messo abate Godehard, assai 
vicino a Ramwold, appena ricordato) abate di Leno poi ad affidargli nel 1038 l’abbazia di 
Montecassino, la casa madre benedettina  riformata secondo lo spirito di monasteri tedeschi. 
 A Saint-Vanne di Verdun la forte personalità dell’abate Riccardo (1005-1046) promuove un 
nuovo centro di riforma fondendo  le tradizioni monastiche cluniacensi (giunte attraverso l’influsso 
di Saint-Bénigne di Digione) e lorenesi. Le sue consuetudini si diffusero alle diocesi vicine,  Metz, 
Liegi e Cambrai, fino a controllare la vita di più di venti fondazioni. Pur lasciando ai singoli 
monasteri la loro autonomia, Riccardo ogni anno convocava i priori e gli abati insediati da lui per 
mantenere vivo lo spirito originario. Suoi discepoli portarono lo spirito di Saint-Vanne  in altri 
centri. Poppo , ad es., a Saint-Vaast e Beaulieu, fino a che Enrico II nel 1020 gli affida i monasteri 
imperiali di Stablo, Malmedy e nel 1022 San Massimino a Treviri.. Corrado II gli affida il suo 
monastero proprio di Limburg e poi un’altra serie di abbazie imperiali, quali Echternach, Saint-
Ghislain, Hersfeld, Weissenburg e San Gallo. Ancora una volta per la morte di Poppo (1048) e  di 
Riccardo (1046) questa riforma lorenese-cluniacense perdette forza. Subentrarono  più avanti 
iniziative legate alla seconda fase della riforma monastica medioevale. 
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 Il fatto che  le iniziative di riforma dipendessero da elementi introdotti nei monasteri 
dall’esterno, dove troppo marcata era l’opera di singoli signori, abati ecc. portò spesso queste azioni 
a non avere durata. Cluny riuscirà invece a riunire i monasteri in una congregazione, guidata 
dall’abate centrale. Questo darà stabilità al suo movimento.  E arriviamo alla seconda caratteristica: 
nell’area imperiale. Non si formano congregazioni di quel tipo, il legame era di confraternità, la 
stessa osservanza, mentre il singolo monastero manteneva la sua autonomia. Ambedue le forme, la 
congregazione e la confraternità derivavano da Benedetto d’Aniane, che voleva introdurre una 
stessa osservanza in tutto l’Impero, pur non pensando ad una congregazione. Con la sua morte resta 
prevalente l’idea della stessa osservanza. Cluny riprese invece l’idea del controllo, sviluppandola 
istituzionalmente in congregazione. Altro elemento della confraternità che legava  i monasteri 
imperiali era la communio orationis, specie pro fratribus defunctis. Naturalmente queste forme 
erano in uso tra monasteri legati tra loro per quella modalità di riforma che è stata sopra descritta. 
 Studiando le due componenti della confraternità e della comune osservanza in ambito 
tedesco, K. Hallinger ha identificato dieci centri riformatori, a ciascuno dei quali erano legati 
diversi monasteri che costituivano come dieci famiglie di monasteri47. Questa tesi è stata a ragione 
contestata, perché non sembra possibile riconoscere con tanta precisione così tante “obbedienze” 
all’interno del  movimento monastico riformatore tedesco, ma la tesi dell’esistenza di numerosi 
centri  da cui si irradiavano autonomi impulsi di riforma è ormai dimostrata e pur se non tutti 
contemporanei l’uno con l’altro, coprono gli anni dal 900 al 1100. Ultima caratterizzazione dei 
monasteri tedeschi in questa fase: non avevano la esenzione. Per  ora la cosa non influisce sulla 
riforma, ma l’istituto giuridico della esenzione avrà grande importanza nel tempo successivo. 
 
3. La riforma monastica in Francia 
 L’esposizione si svolgerà in due punti. Cluny, per la sua importanza, e gli altri monasteri 
francesi. Il monastero di Cluny fu fondato nel 908-909 nel regno francese di Borgogna (solo con 
Corrado II, dal 1033, il regno di Borgogna farà parte dell’impero) da Gugliemo duca di Aquitania e 
conte dell’Alvernia sulla sua terra. Nel documento di fondazione il duca stabiliva che 
l’amministrazione dei beni  dell’abbazia non fosse in mano a nessun potere, né laico, né 
ecclesiastico, la sottometteva direttamente alla protezione della Santa Sede cui anzi era data in 
proprietà, i monaci avevano il diritto di eleggersi l’abate. Guglielmo stesso affida il monastero a 
Berno, abate di Gigny e di Beaume. Altri nobili gli affidano altri tre monasteri, Déols, Massay nella 
contea di Berry e un terzo, sempre in Borgogna, che non sappiamo identificare, il monasterium 
Aethicense. Alla morte (927), Berno divise i monasteri tra il nipote Guido (Gigny, Beaume e l’ 
“Aethicense”) e l’allievo Odone (Cluny, Déols, Massay), con l’obbligo per ambedue di mantenere 
la stessa osservanza. 
 Con Odone (927-42) Cluny comincia ad avere importanza. La buona fama fa sì che Odone 
venga chiamato a riformare altri monasteri, specie in Aquitania. Quando Odone va a Roma per 
incontrare il Papa, signore della città è Alberico, che lo incarica di rinnovare la vita monastica dei 
monasteri della città e dintorni. Non si può parlare ancora di congregazione, mancando del tutto 
ancora una relazione giuridica precisa. Ad Odone succede Aimardo (942-54) che ne continua 
l’opera così da avviare una rapida ascesa di Cluny, dovuta ad abati di grande capacità e a lunghi 
periodi di comando. Maiolo (954-93), Odilone (993-1048), Ugo (1049-1109) procurarono a Cluny 
una fama universale. La riforma cluniacense si estese non solo in Francia, ma in Italia, in Spagna 
dall’inizio del sec. XI, nella Lorena da metà secolo, in Germania, in Inghilterra. 
 Lo spirito di Cluny non aveva elementi particolarmente nuovi per quanto riguarda i dati 
fondamentali. La base era sempre la tradizione creata da Benedetto d’Aniane, in particolare 
l’osservanza scrupolosa del silenzio e la cura dell’ufficiatura corale. Il biografo di Odone dice che a 
Cluny ogni giorno si recitavano più di 138 salmi. Il primo elemento per importanza era la liturgia, 
                                                
47 Gorze-Cluny. Studien zu den monastischen Lebensformen und Gegensätzen im Hochmittelalter, 2 voll., Roma, 1951-
52 (Studia Anselmiana, 22-25). 
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senza risparmi: paramenti lussuosi, vasi sacri preziosi, l’architettura. La preponderanza delle 
celebrazioni e della preghiera comune occupava gran parte del tempo, per cui i monaci non 
potevano applicarsi allo studio e al lavoro. Nei possedimenti, molto estesi, lavoravano perciò coloni 
- servi, incaricati dell’amministrazione come si avevano in qualsiasi altro latifondo di proprietà di 
un principe. Solo nei monasteri della seconda fase della storia monastica, la regola prevederà la 
figura dei fratelli laici, religiosi dunque, non servi legati alla terra. 
 Lo spirito ascetico era il vanto di Cluny,  dove però nel vitto, nella vita quotidiana c’era un 
ascetismo moderato. Cluny si distinse anche per l’igiene della casa. Per questo complesso di ragioni 
potevano essere accolti tra i monaci anche dei nobili. Caratteristico di Cluny, ma elemento comune 
di tutti i monasteri, era la sicurezza della preghiera di suffragio per i defunti. Nel 1030 Odilone 
ordina a tutti i monasteri della congregazione cluniacense di introdurre il ricordo dei defunti il 2 
novembre. Questa sicurezza del suffragio per i defunti attirò i favori dei nobili che fecero 
abbondanti donazioni. 
 
 Il successo della riforma cluniacense si basò su due particolari applicazioni delle 
consuetudini. Prima di tutto l’interpretazione che a Cluny aveva la regola della elezione dell’abate 
da parte dei monaci: l’abate era scelto dal predecessore, i monaci poi lo eleggevano. Naturalmente 
veniva scelto l’elemento migliore.  L’altro aspetto importante fu la formazione della congregazione. 
Non è possibile, le fonti non sono abbastanza chiare, fissare con precisione l’inizio della 
congregazione, ma la sua esistenza contribuì a creare un vincolo solido tra i monasteri. L’elemento 
di base più importante erano i priorati. Già nell’età carolingia se un monastero aveva un 
possedimento distante vi metteva alcuni monaci per la amministrazione e per servire la chiesa 
(“cella”). Dalla cella si sviluppa il priorato. La cella poteva ricevere donazioni, aumentare il numero 
dei monaci al punto che il priorato poteva anche essere un grosso monastero. Cluny preferiva il 
priorato al monastero. Il priore aveva una dipendeva più stretta dall’abate centrale, era nominato da 
lui ad tempus, perciò sempre sostituibile. Da un priorato potevano dipendere altri priorati, com’ era 
per Charité sur Loire che controllava altri 50 priorati.  Naturalmente Cluny aveva sotto di sé anche 
abbazie, con legami che potevano essere  cangianti.  
 Priori e abati dipendenti da Cluny dovevano fare un voto di fedeltà nelle mani dell’abate 
centrale. A metà del sec. XI la benedizione da monaco era data a tutti i membri della congregazione 
dall’abate centrale. La forma giuridica  della congregazione era tipicamente feudale. L’abate 
centrale rappresentava tutta la congregazione, era la figura che la teneva unita. Il controllo su 
priorati e abbazie garantiva il permanere della riforma. L’unione cementata nella congregazione 
garantiva una amministrazione centralizzata dei beni più efficace. 
 
 Si è discusso se Cluny abbia  preparato la Riforma gregoriana, in particolare la  lotta delle 
investiture, l’aspetto forse più appariscente della Riforma. Può aiutare a dare una risposta la 
distinzione proposta da Th. Schieffer tra l’influsso esercitato da Cluny  nella società e nelle sue 
strutture e nell’ambito strettamente ecclesiastico48.  Per quanto riguarda la presenza del monastero 
francese  nella società si può dire che non volle mutare il sistema feudale, così come si era 
consolidato nel tempo ottoniano. Cluny  riceveva  molte donazioni concedendo, ad es., ai donatori 
diritti di vario genere. Nella amministrazione Cluny seguiva le regole del feudalesimo. Come i 
signori, o come i vescovi, Cluny possedeva chiese “private”, che nel corso del sec. XI cerca di 
aumentare. Nella loro gestione si comportava come i signori, vendendo, donando, scambiando. 
Nello spirito di Gregorio VII (1072-1085) questo non sarebbe stato tollerabile. Il fatto che ci fossero 
già nel periodo voci critiche  di singoli monaci non dimostra una opposizione di principio alla 
teocrazia e al feudalesimo. Conosciamo in questa posizione Abbone di Fleury e Guglielmo di 
Digione, per altro non direttamente collegati a Cluny.  Nell’ambito analizzato il rinnovamento 

                                                
48  Cluny et la querelle des investitures, <<Révue hist.>>, 225, 1961, pp. 47-62. 
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monastico ebbe comunque influsso generale negli strati sociali superiori per l’attività educativa 
esercitata, per i legami con re, nobili e principi.  
 
 Se si guarda invece all’ambiente ecclesiastico in senso stretto Cluny ha contribuito alla 
preparazione della riforma. Questa era un processo multiforme. Fondamentale risultò il fatto che la 
Santa Sede per la prima volta prendeva in mano e guidava il processo. C’era bisogno di uomini forti 
che potessero collaborare, attuare le direttive. Dal sec. x crescono sempre più i monasteri legati a 
Roma attraverso i privilegi di protezione, poi i monasteri dati “in proprietà”, quindi dal 1000 circa i 
privilegi di esenzione. Questi particolari legami con Roma portava questi monasteri a difendere il 
papato e le sue iniziative. Cluny era in prima fila in questo particolare rapporto con Roma, già dalla 
fondazione, quando Guglielmo l’aveva dato in proprietà alla Santa Sede. Già con Odone è chiaro 
questo legame speciale, rafforzato quando Gregorio V (996-99) concede per la prima volta a Cluny i 
diritti tipici della esenzione, per cui solo i vescovi invitati dall’abate potevano celebrare, ordinare o 
fare le tipiche celebrazioni vescovili a Cluny, poi man mano in diversi monasteri della 
congregazione. Questa esenzione porta ad un conflitto col vescovo diocesano di Maçon già nel 
1025 che si protrasse fino a Callisto II (1119-24). Nelle varie vicende vincente fu sempre l’abate di 
Cluny. Giovanni XIX (1024-33) il secondo dei papi tusculani, alla conferma dei precedenti privilegi 
aggiunge l’esenzione per i monaci di Cluny, delle abbazie e priorati dipendenti, dalla scomunica e 
dall’interdetto dell’ordinario del luogo, prendendo implicitamente  atto della esistenza della 
congregazione. 
 
 
In Francia vi sono altri centri monastici che da un lato hanno caratteri comuni con la riforma 
cluniacense, dall’altra parte hanno una loro peculiarità indipendente. I più importanti sono Fleury 
sur Loire e Saint-Bénigne di Digione.  Nel primo era giunta la riforma di Odone già dal 930. Si era 
poi staccato da Cluny, di cui mantenne le consuetudini con qualche carattere specifico, come la 
particolare attenzione agli studi. Nel sec. X esercitò influssi di riforma sui monasteri inglesi 
attraverso i legami che con Fleury ebbero  Oswald, Aethelwold e Dunstan (vd.  il primo capitolo 
della seconda parte).  Più lontano ancora arriva l’influsso di Saint-Bénigne, da quando Guglielmo di 
Volpiano, nobile lombardo,  vi era  stato mandato dall’abate Maiolo nel 990, portandovi con 
estrema severità le consuetudini cluniacensi. Data l’origine lombarda di Guglielmo altri monasteri 
ne assunsero la regola, oltre che in Francia e in Normandia, naturalmente in Lombardia e nell’Italia 
settentrionale. Di grande importanza risultò anche la fondazione del monastero di Fruttuaria (oggi 
San Benigno Canadese) da parte di Guglielmo. Altri monasteri furono riformati secondo la regola 
cluniacense, restando indipendenti, quali Aurillac, Marmoutier, Molesme. I manuali chiamano 
genericamente questi monasteri “cluniacensi”. Il poterli isolare contribuisce a mettere in luce le 
peculiarità di ciascuno e la ricchezza del movimento. 
 In Francia vi furono anche monasteri che mai furono legati a Cluny, ma che furono 
ugualmente centri di irradiazione. Fra questi si distinse in particolare San Vittore di Marsiglia. 
Iniziò la sua ascesa dal 1034 ed ebbe influsso sui monasteri della Francia meridionale, della 
Catalogna, della Spagna, dove fece concorrenza a Cluny, fino alla Sardegna. 
 
4. La riforma monastica in Italia 
 L’Italia era stata una delle culle della vita monastica grazie a San Benedetto (circa 480-
probabilmente 560). La vita monastica era stata fiorente, decadde però alla fine del sec. IX per le 
incursioni barbariche.  
 Già con Odone, si era fatto sentire l’influsso di Cluny per l’incarico che gli aveva dato 
Alberico sui monasteri di Roma e dintorni. Dopo una pausa, i tentativi ripresero con Odilone, 
sostenuto dal favore di Ottone . Il monastero imperiale di Farfa accettava spontaneamente le 
consuetudini di Cluny, senza entrare nella congregazione. L’allievo di Odilone, Alferio nel 1011 
tornava in patria e con l’aiuto di Waimar di Salerno fondò l’abbazia di Cava dei Tirreni, portando 
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così in modo definitivo lo spirito di Cluny nell’Italia meridionale, prima presente solo in fondazione 
del centro e del nord. Dal 1050 Cava acquistò un grande importanza creando una congregazione che 
si estese fino alla Sicilia. Montecassino, dove era stato sepolto san Benedetto, non ebbe mai legami 
con Cluny, legato piuttosto al movimento della Lorena superiore tramite Richer di Niederalteich.   
 
 Il contributo specifico dell’Italia resta però il movimento eremitico. Già gli inizi del 
monachesimo in Egitto erano stati anacoretico-eremitici. Ma poi si sviluppano due forme, una 
cenobitica dove la vita comunitaria è più intensa, l’altra anacoretica che ha come caratteristica 
l’eremitismo. In Occidente la forma anacoretica non era mai stata dimenticata, anche se la forma 
cenobitica era più diffusa. Il piccolo gruppo che aveva fondato Gorze nella Lorena era formato da 
anacoreti. I benedettini avevano sempre permesso che un monaco si separasse dalla comunità e 
facesse vita eremitica vicino al monastero. Questo elemento eremitico, non decisivo in occidente 
come in oriente,  era presente nell’Italia meridionale per i legami che questa aveva con il mondo 
bizantino. Sono due le personalità che ebbero un influsso decisivo: Nilo, nativo della Calabria, e  
Romualdo di Ravenna. 
 Nilo era nato a Rossano nel 905 circa. Un centro eremitico particolarmente importante, 
ispirato alla regola di San Basilio, era  la eptachia monastica del Mercurion, una zona tra 
Orsomarso, Aieta, il fiume Lao e il mare.  Nilo ebbe qui la sua formazione. Nel 950 fondò una 
comunità di anacoreti a Rossano che poi lascia per fare un’altra fondazione a Valleluce, vicino a 
Montecassino. Quindi, alla ricerca di un maggiore solitudine, si portò vicino a Gaeta dove erige il 
centro di Serperi.  Ottone III  lo chiamò a Roma, dove prese la guida dell’abbazia delle Tre Fontane 
e fondò infine il monastero di Grottaferrata, dove morì nel 1004. Nilo aveva una solida formazione 
ascetica, teologica e culturale tipica del monachesimo greco, non ebbe però un grande influsso nel 
mondo latino per la grande diversità esistente con il monachesimo occidentale. Il suo influsso fu 
indiretto e trovò un continuatore in Romualdo. 
 Il  movimento eremitico nato dall’azione di Romualdo esercitò un influsso maggiore. 
Romualdo era figlio del duca di Ravenna. A circa vent’anni di età era entrato nel monastero 
benedettino di Sant’Apollinare in Classe, per espiare un fatto di sangue del padre. Non soddisfatto 
dello spirito religioso  del monastero, si ritirò nelle paludi veneziane dove visse con un eremita che 
si può considerare suo maestro. Si portano poi con qualche altro veneziano in Catalogna e per quasi 
vent’anni vissero vicino al monastero di Cuxà da eremiti. Nel 988 ritornò in Italia e diede inizio alla 
sua opera di riformatore suscitando ammirazione e desiderio di imitazione. Ottone III nel 998 lo 
mise come abate in Sant’Apollinare in Classe, dove resta solo un anno e, insoddisfatto, getta 
letteralmente il pastorale. Riprese a girare in Italia centrale riformando monasteri e fondando 
comunità  anacoretiche, tra cui Camaldoli, fino alla morte nel 1027 a Vallicastro.  
 L’opera di Romualdo non sarebbe durata se non ci fosse stato Pier Damiani. Era nato a 
Ravenna nel 1006 circa, aveva studiato a Faenza, Parma, fino a che nel 1034 entrò nel monastero di 
Fonte Avellana diventandone priore nel 1043. Ebbe il grande merito di aver dato una base 
spirituale, teologica, organizzativa ed economica alla sua comunità e a quelle sotto la sua direzione, 
una decina. Dopo la sua. morte (1072) anche Camaldoli cominciò ad avere importanza con priore 
Rodolfo (1074-89). Qui fu raccolta la tradizione formatasi con Romualdo e fu fissata nelle 
Eremiticae regulae che accomunarono le varie comunità in una congregazione. 
 
 Romualdo non  era avverso alla regola benedettina, che sostanzialmente stava anche alla 
base della sua riforma. Voleva  sviluppare la vita monastica in una forma di estrema durezza e 
severità. Ammirava la riforma cluniacense e non aveva obiezioni di principio. Anche i benedettini 
non escludevano l’esperienza eremitica, come Romualdo non escludeva la vita cenobitica. Infatti le 
sue comunità erano così organizzate: accanto all’eremo un settore  con capanne isolate, al centro la 
chiesa, modesta. Nel complesso c’era anche un cenobio con monaci che o per salute o per necessità 
amministrative vi abitavano. Per ambedue le comunità c’era un unico priore che doveva essere 
sempre un eremita.  Più importante è lo spirito che vi regnava. La vita eremitica chiedeva una vita 
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durissima, la lotta spirituale che faceva di questi uomini dei radicali, portandoli a criticare abusi e 
vizi non solo dei laici, ma anche dei monasteri troppo ricchi. Una opposizione che non si verificava, 
abbiamo visto, per la vita e la regola, si realizzava sul tema della ricchezza. Secondo questi eremiti 
un monastero doveva avere solo la terra necessaria per vivere e doveva essere coltivata dai cenobiti. 
Ben lontana dunque risulta ogni organizzazione di tipo feudale. Questi eremiti erano un elemento 
dinamico, che già prima del 1050 avevano portato in Italia quello spirito che avrebbe dato origine 
poi, specie in Francia, ad una diversificazione di ordini monastici. 
 
 Se si osserva l’insieme del movimento monastico illustrato non vi si incontrano idee nuove, 
eccetto che nell’eremitismo. Continuavano nell’alveo della tradizione e da ammirare è la veloce 
diffusione della riforma e il numero  di centri di irradiazione indipendenti l’uno dall’altro, quasi un 
susseguirsi di onde riformatorie sempre più esigenti. E’ uno dei capitoli più gloriosi della storia 
della spiritualità occidentale. 
 
 
6. La vita canonicale 
 
 Nella prima parte si sono viste le origini, poi l’organizzazione dei chierici delle città in 
capitoli. Grande merito ebbe Ludovico il Pio col capitolare di Aquisgrana dell’816 che regolava 
tutti gli aspetti della vita canonicale. 
 Nel sec. IX  i capitoli subiscono la stessa sorte dei monasteri, molte canoniche sono distrutte 
in seguito alle incursioni normanne, ungheresi, arabe. Nel corso del sec. X faticosamente riprendono 
vita. Il movimento di restaurazione è parallelo alla ripresa monastica. Per quanto riguarda la 
conoscenza dei fatti occorre avvertire che le fonti in questo ambito sono molto meno abbondanti 
che per i monasteri e gli studi di conseguenza insufficienti. Forse deriva più da questa carenza che 
dalla realtà dei fatti il giudizio negativo sui canonici che generalmente si legge nella bibliografia.  
 In Francia, nella Lorena, in Germania, in Italia settentrionale e, dall’inizio del sec. XI, 
centrale i documenti rimasti parlano di numerose comunità canonicali fiorenti dove era curata la 
preghiera corale e  la vita comunitaria. Di massima importanza sono state poi le scuole cattedrali 
che dipendevano dal capitolo. 
 Le comunità canonicali non erano per loro natura riunite in congregazioni, per cui era più 
facile perdere il buon spirito. Dalla fine del sec. X - inizio sec. XI il frazionamento delle proprietà e 
le conseguenti difficoltà economiche comportarono un deterioramento della vita religiosa. Questa è 
la situazione di molte collegiate nella Francia meridionale e in Italia – non in Germania dove la vita 
dei capitoli era più solida – ed è in queste regioni che avrà inizio  la riforma dei canonici regolari di 
cui si parlerà più avanti. 
 

CAPITOLO XI 
 

RIFORMA DEL CLERO SECOLARE E DEI LAICI 
 

 Si parla ancora in questo capitolo di movimenti, non così forti come il monachesimo, che 
hanno preparato la Riforma gregoriana, soprattutto alla fine del sec. X inizio XI. 
 
1. Eretici del sec. XI 
 L’apparire di gruppi eretici nel secolo XI, fatto nuovo nell’Occidente cristiano, è un chiaro 
segno che sta iniziando una nuova fase di sviluppo, probabilmente frutto della vita religiosa più 
sensibile ed espressione di attese non soddisfatte. Ne comparvero in vari posti. Nel 1012 a 
Magonza, nel 1022 in Aquitania, poi ad Orléans. Nel 1025 ad Arras, poi subito a Monteforte vicino 
a Torino ed in Borgogna, nel 1042-48 nell’episcopato di Châlons-sur-Marne, nel 1051 a Goslar. Si 
tratta di notizie brevissime, nessuna prova che i vari gruppi fossero in contatto. R. Morghen ne ha 
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spiegato la genesi con la tesi degli strati inferiori della società inquieti e ribelli49, o mercanti italiani 
che avrebbero portato da oriente idee eretiche50. Ma queste posizioni non possono essere provate, 
specie se si portano avanti argomenti sociali, perché, ad es., ad Arras era contadini, ad Orléans 
chierici, a Monteforte nobili. 
 Le cronache del tempo parlavano di manichei. Non si tratta evidentemente di vero 
manicheismo, ma piuttosto di dualismo ascetico-morale che portava alcuni a rifiutare il matrimonio,  
la carne, il vino. Conoscevano assai bene il Nuovo Testamento, sostenevano l’ispirazione dello 
Spirito Santo. In quasi tutti i gruppi vi erano tendenze antisacramentali, contro il battesimo, la 
penitenza, l’eucaristia, la consacrazione di chiese e altari, il culto dei santi e delle reliquie. La radice 
eretica profonda stava nella esclusione di ogni relazione mediatrice di Cristo. Così i gruppi di 
Orléans e Monteforte escludevano i dogmi cristologici e trinitari, professando la fede 
esclusivamente in Dio creatore. 
 La questione della origine è molto discussa. Dal sec. XVI le opere principali ancora oggi 
seguono due correnti. Una, iniziata dal protestante Flacius Illyricus (1520-75) e continuata da altri, 
vede in tutte le eresie il desiderio dell’ Occidente di vivere secondo gli ideali puri del vangelo, in 
opposizione alla religiosità ufficiale cattolica. L’ altra, che prende le mosse da Cesare Baronio 
(1538-1607), è più attenta al contenuto dottrinale  e non solo al dinamismo religioso, vedendone 
l’origine in eresie orientali. 
 La verità probabilmente sta in mezzo. Non si possono negare influssi dei vecchi bogomili 
bulgari. Bogomilo era un sacerdote bulgaro della metà circa del sec. x, che sosteneva una teoria 
dualista. Credeva che il diavolo fosse figlio di Dio e fratello di Cristo, ascrivendogli il dominio sul 
mondo. Ne derivava che se il mondo era il regno del diavolo, noi dobbiamo staccarci dal mondo per 
seguire una vita ascetica che lui chiede ai suoi seguaci, i “teoretici”: una vita ascetica pura, senza 
matrimonio, senza lavoro manuale, vino, carne, con digiuni e pellegrinaggi. I bogomili erano contro 
ogni sfarzo liturgico, contro i possessi temporali, i poteri statali. Si diffusero nei Balcani, specie in 
Bulgaria. Quando Basileios II (976-1025) sottomise la Bulgaria, i bogomili arrivarono a 
Costantinopoli formandovi due chiese: la chiesa bulgara con un dualismo moderato (il distacco dal 
mondo di tipo ascetico-morale) e la chiesa dragovitica che professava un dualismo manicheo più 
spinto. Probabilmente in occidente c’è un influsso dei bogomili moderati. Unita a questa radice sta 
l’altra , il desiderio cioè di una vita più evangelica, più propria dell’occidente e vicina alla posizione 
di Flacius. 
 La nascita dei gruppi eretici è indice di una cristianità alla ricerca di una religiosità più 
profonda. E’ la manifestazione negativa del bisogno di riforma religiosa, mentre la restaurazione 
monastica ne è l’aspetto positivo. Nel secolo XII i movimenti eretici avranno manifestazioni ben più 
rilevanti. Qui si voleva solo farne la menzione per non lasciarci sfuggire il loro sorgere in  questo 
secolo. 
 
2. Altri movimenti di riforma: lotta al disprezzo del celibato, contro la simonia e il sistema  
teocratico 
 Quanto più si diffondevano ideali ascetico-religiosi  tanto più venivano avvertiti gli abusi, 
già presenti da tempo e si prendeva coscienza dei disordini da estirpare. La critica era rivolta 
soprattutto al matrimonio o al concubinato degli ecclesiastici e alla simonia. 
 
 Il celibato era stato introdotto nella chiesa occidentale dal sec. IV-V , ma, pur se in mancanza 
di fonti, si può ritenere che la pratica sia sempre stato un problema. Nel sec. X-XI  in quasi tutte le 
regioni i sacerdoti delle chiese rurali convivevano con donne, in concubinato o anche in regolare 
matrimonio. Talvolta anche nelle città si verificavano casi di concubinato. Estremo è il caso del 
vescovo di Fiesole Ragimbaldus  (intorno al 1000) che sedeva in tribunale con a fianco la 
                                                
49  Medioevo cristiano, Bari, 1951, pp. 212-86. 
 
50  Die Bogomilen in Bulgarien.  Forschungen und Fortschritte, <<Studi Medioevali>>, 3a s., 3, 1962, pp. 249-78. 
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concubina. A questo proposito occorre osservare che il concubinato di monaci, canonici, vescovi è 
sempre stato considerato  uno scandalo. Diverso era per i preti di campagna. La situazione era 
tollerata sia dal popolo che dai vescovi. Venendo i sacerdoti dagli strati sociali  inferiori, si 
aggiunga la loro formazione spirituale scadente e praticamente nulla quella culturale, non erano in 
grado di capire l’alto valore del celibato. Non mancarono tuttavia voci di vescovi in favore del 
celibato, come Attone di Vercelli († 961) e Ratero di Verona (†974).  Dal concubinato potevano 
venire figli, col pericolo che i beni delle chiese venissero dissipati. Nel sinodo di Pavia del 1022, 
Benedetto VIII assieme ad Enrico II emanò forti decreti in favore del celibato. 
 Ma per aver efficacia queste disposizioni dovevano essere sostenute dalla mutata sensibilità 
di tutta la cristianità, occorreva che i cristiani giudicassero la cosa scandalosa. Il nascente 
movimento riformatore acuì la sensibilità dei cristiani, alle voci di vescovi si aggiunse il desiderio 
del popolo. Un segno del giudizio negativo sulla situazione si ha quando i preti concubini iniziano 
ad essere chiamati “nicolaiti” (dal testo giovanneo dell’Apocalisse 2, 6.15.20). Quando inizierà la 
lotta della Riforma gregoriana contro il concubinato dei chierici, decisivo sarà  il consenso della 
cristianità. 
 
 La storia della simonia era assai radicata. Prendeva nome da Simon Mago che voleva 
acquistare dagli apostoli con denaro il potere di dare lo Spirito Santo (Atti 8, 18-24). Per simonia 
s’intendeva e si intende ancora oggi, l’acquisto o la vendita di beni spirituali. Già in epoca romana e 
nel primo Medioevo  per ordinazioni,  per l’amministrazione di sacramenti, per uffici ecclesiastici si 
imponeva una tassa che per la maggior parte era legale, ma era reale il pericolo di cadere veramente 
nella simonia. Dal sec. IV sinodi e concili cominciarono a proibire simili passaggi di denaro, 
arrivando a condannare persino il pagamento di beni temporali in qualche modo collegati alla 
chiesa. La simonia inizia ad essere concepita come pratica eretica,  haeresis simoniaca. Anche 
Gregorio Magno si era interessato della simonia distinguendo munus a manu (dare denaro), munus 
ab obsequio (prestare servizi o favori per avere un ufficio), munus a lingua (intercessione, 
raccomandazione).  
 Era la stessa istituzione della chiesa privata a prestarsi a pratica simoniaca. La investitura 
veniva fatta dal signore proprietario della chiesa e riguardava non solo la res fructifera, ma anche 
l’ufficio. Così era per gli episcopati, legati spesso ai re. E quando il re era debole, l’episcopato 
poteva essere proprietà di principi che ne volevano trarre vantaggi. Un caso limite che ha dello 
scandaloso riguarda l’episcopato di Narbonne. Nel 1016 era vacante e due erano i candidati, l’abate 
di Conques e il conte di Cerdaña che lo voleva per il figlio di 10 anni. L’abate per avere il denaro 
vendette i beni del monastero, ma il conte potè offrire 100.000 scellini d’oro vincendo l’asta. I due 
principi di Narbonne, il conte e il vice conte, che erano proprietari dell’episcopato accettarono 
l’offerta e la divisero fra loro51. 
 In genere per gli episcopati c’era una tassa da dare in occasione della investitura, pratica che 
forse non era strettamente simoniaca. Infatti molti episcopati avevano terre donate da re in 
usufrutto, non in proprietà, come usava spesso nel medioevo. I vescovi avevano perciò degli 
obblighi e i signori mantenevano dei diritti. I vescovi inoltre già con i carolingi ricevevano diritti 
statali (conio di moneta, vigilanza dei mercati, esercizio della giustizia), cosa ripresa con Ottone I, 
fino a che Ottone III dà grandi giurisdizioni, tutti diritti che erano fruttiferi, chiamati regalie. In 
occasione della investitura con la consegna simbolica del pastorale il signore dava questo 
complesso di regalie all’investito. Applicando la tipologia  di Gregorio Magno, questo 
comportamento era nettamente simoniaco. Inoltre chi era investito doveva poi rifarsi delle spese 
eventualmente sostenute, derivandole non solo dalla amministrazione feudale – cosa lecita -  ma 
anche da azioni sacramentali, come consacrazioni di chiese, ordinazioni, e questo era sicuramente 
simonia. Nell’atto della investitura con la consegna del pastorale si consegnava ormai di fatto 
assieme alle regalie anche l’ufficio pastorale,  senza dimenticare che per la concezione teocratica 

                                                
51  Per la prassi in generale, A. FLICHE-V. MARTIN, Storia della chiesa, VII, cit. pp. 466-719. 
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del regno, il re non era semplice laico, ma per la unzione partecipava in qualche modo al 
sacerdozio. 
 Contro questa evoluzione cominciarono critiche. Nel sec. X Attone di Vercelli e Ratero di 
Verona facevano appello agli antichi decreti. Abbone, abate di Fleury († 1004) non solo riesumò gli 
antichi decreti ma si occupò anche del problema del suo tempo cercando di far valere una nuova 
impostazione che sosteneva l’unità inseparabile tra altare e chiesa (nel suo Apologeticus, PL 139, 
464 ss., Abbone porta il paragone dell’unione tra l’anima e il corpo). Dato che sull’altare si 
svolgono riti sacri, tutto quello che ha a che fare con la chiesa e che si svolge in quello spazio sacro 
è parimenti sacro, per cui ogni operazione finanziaria o economica è simonia. Viene capovolta la 
relazione che stava alla base del diritto della chiesa privata, secondo cui il padrone della terra su cui 
sorgeva l’altare e la chiesa era proprietario di tutto ciò che aveva a che fare con la chiesa e l’altare. 
 Significativo è quanto fece Guglielmo di Volpiano, futuro abate di Saint.-Bénigne di Dijon. 
Prima della ordinazione a diacono a Locedia , secondo l’uso comune, doveva prestare giuramento di 
fedeltà al vescovo ordinante; egli si rifiutò affermando che si trattava di pratica simoniaca, perché 
una ordinazione non poteva essere acquistata nemmeno con un giuramento di fedeltà. Il suo 
discepolo Alinardo, suo successore come abate di Saint-Bénigne, designato da Enrico III 
arcivescovo di Lione rifiutò l’investitura da parte dell’imperatore perché comportava almeno il 
giuramento di fedeltà, vietato, disse, dal vangelo e dalla Regola di San Benedetto. Sicuramente 
aveva il timore di macchiarsi di simonia. Nell’Occidente dunque si sommano varie voci che si 
oppongono alla simonia,  fino a formare un movimento, fino a giungere a esagerazioni, come fu per 
Giovanni Gualberto, fondatore di Vallombrosa. La sua predicazione contro la simonia raggiungeva 
il fanatismo, eccitando il popolo contro il vescovo di Firenze. Dal 1050 Vallombrosa condusse una 
lotta talmente violenta  contro la simonia da attirare la critica di Pier Damiani. 
 Le tensioni fra diritto germanico e diritto ecclesiastico antico erano originate dalla teocrazia,  
chierici  e monaci potevano essere assoggettati alle norme più facilmente dei laici, per cui una 
riforma completa doveva confrontarsi con i diritti che re e nobili avevano acquisito su molte chiese. 
La contestazione della teocrazia andava perciò alla radice dei rapporti tra le due sfere, quella sacrale  
e quella mondana. Nel periodo in esame troviamo ancora solo voci isolate Se si guarda in tutto il 
suo valore il rifiuto del giuramento da parte di Guglielmo e di Alinardo era prima di tutto una 
opposizione al regime teocratico. Enrico III, pur sostenitore della teocrazia, accetta le motivazioni 
avanzate da Alinardo.  Un’altra voce è ancora di Vazone di Liegi, fedele all’impero ma ottimo 
canonista, conoscitore perciò del diritto antico.In un sinodo di vescovi tedeschi, Enrico III depose 
nel 1044 l’arcivescovo di Ravenna Witgero, contro cui per altro c’erano giuste lagnanze. Vazone 
contestò il provvedimento sostenendo che i vescovi dovevano all’imperatore fedeltà, ma al papa 
obbedienza. Deporre un vescovo non era un diritto dell’imperatore o del re.  Quando poi Vazone 
davanti all’imperatore si scusò, l’imperatore difese le sue ragioni in base all’asserto etiam ego  oleo 
sancto perunctus sum. Vazone rispose: tu sei unto, ma il tuo potere ti è dato per uccidere, il mio è 
per la vita, quindi il vescovo ha un potere maggiore. Sopra sono state portate altre due 
testimonianze di merito, una di Vazone l’altra del Libello De ordinando pontifice  (vd. p. 58). 
Queste voci pur  isolate sono interessanti per seguire il nascere della critica e della opposizione alla 
simonia, che implicava la contestazione della teocrazia. 
 
3. Due movimenti religiosi, la Pax Dei e la Treuga Dei. 
 Per comprendere  questi due movimenti  nel loro significato, occorre ritornare ancora una 
volta a illustrare il potere del re nell’alto medioevo. Non esisteva un diritto codificato come nei 
tempi moderni. Il re era legato alle consuetudini, che variavano da regione a  regione. Nel diritto 
germanico c’era pure un’altra idea, i nobili cioè pensavano di avere il diritto di difendersi con le 
proprie armi quando ritenevano che i loro diritti fossero lesi. Nascevano così guerre private, per così 
dire, continui disordini, lotte che rendevano estremamente instabile la situazione sociale, insicura 
soprattutto per i ceti inferiori. Se un re era forte riusciva a frenare le rivendicazioni o le vendette dei 
signori. Se il potere centrale era debole non era possibile un controllo efficace del territorio. Questo 
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si osserva in Francia, specie meridionale, nel sec. X, tempo di grande debolezza del potere del re. La 
pace e la situazione sociale erano continuamente turbate da duchi, conti, viceconti, castellani, 
signori in lotta l’uno con l’altro. Ne subivano le conseguenze i contadini che vedevano i loro beni 
occupati, depredati, razziati. Dal sec. XII si sviluppa il commercio, con influsso sullo sviluppo delle 
città dove i mercati potevano aver luogo seguendo una speciale legislazione del sovrano. Le vie di 
comunicazioni con queste turbolenze erano spesso insicure, esposte a ruberie da parte delle nobiltà 
inferiore. 
 
 I vescovi per ragioni pastorali si sentono chiamati a restaurare la pace e la tranquillità del 
territorio. Il vescovo di Le Puy in un sinodo del 975 ordina ai nobili presenti di giurare di  non 
toccare i beni delle chiese e dei poveri e di restituire ciò che avevano rubato. Qualche anno dopo 
un’altra voce. Nel 989  un sinodo a Charroux, nella metropolia di Bordeaux, si celebra un sinodo 
simile, e così si succedono una lunga serie di analoghe disposizioni in sinodi dell’XI e XII secolo. Le 
iniziative sono le più varie, due soprattutto prevalgono, la Pax Dei e la Tregua Dei. 
 La Pax Dei. La specificazione Dei si spiega col fatto che i sinodi avevano un carattere 
decisamente religioso. Interessati alla pace erano sicuramente i vescovi, il popolo, anche 
rappresentanti della nobiltà, meno la nobiltà inferiore. Il popolo era presente con grande 
partecipazione a questi sinodi. Erano dimostrazioni di massa, non raramente con processioni con 
presenza di reliquie, con miracoli, una atmosfera che suscitava l’entusiasmo del popolo. I sinodi 
promulgavano una pace che non difendeva solo i beni ecclesiastici, ma anche i beni dei contadini, 
dei mercanti. Gli autori parlano di un primo vero movimento popolare. 
 Per promuovere  e difendere la pace si ricorreva a vari mezzi. Pene ecclesiastiche, come la 
scomunica o l’interdetto per il territorio del nobile colpevole; un giuramento di pace chiesto dai 
sinodi ai nobili; qualche sinodo tenta, con poco successo, di sostituire la guerra locale istituendo 
uno speciale tribunale per queste evenienze. Infine, l’iniziativa più nota, consisteva nell’ indire una 
guerra contro i lesori della pace. Si formano così milizie della pace. Nel sec. XI l’arcivescovo Aimo 
di Bourges (1030-70) forma uno di questi eserciti che prende vari castelli occupati da nobili locali. 
Milizie del genere sono presenti in vari luoghi. Forse l’ideale troppo alto non ebbe molto successo, 
meglio andò con la 
 Treuga Dei. Il movimento ebbe un successo più diffuso. Alcuni pensano che si arrivò a 
questo movimento perché l’ideale della Pax era troppo alto, quindi si passa alla Treuga che aveva il 
carattere di compromesso. Altri pensano che fosse semplicemente una modalità di attuazione della 
pax. Si svolgeva così: venivano scelti alcuni giorni della settimana nei quali non era permesso usare 
le armi. La scelta dei giorni non era sempre uguale, ad es. i giorni della passione, spesso dal 
mercoledì al lunedì mattina. Il tentativo di fissare periodi più lunghi, ad es. l’avvento o la 
quaresima,  non ebbe successo. Sembra che una tregua sia stata realizzata per la prima volta nel 
1027. Si trova la notizia negli atti del concilio di Toulouges (contea di Roussillon). Dopo gli anni 
‘30 del secolo la tregua si diffonde. L’idea entra in Spagna attraverso  la Catalogna. Appelli dei 
vescovi francesi nel 1037 e 1042 uniti alla propaganda di Oddone di Cluny diffusero la tregua 
nell’Italia settentrionale. In Germania si ebbero iniziative analoghe verso la fine del secolo. 
 
 Questi movimenti ebbero una notevole importanza storica. Due osservazioni vengono 
proposte. Dato che si trattava di iniziative di vescovi si osserva che la gerarchia ecclesiastica inizia 
a interessarsi e a chiedere competenza circa i fini politico-spirituali dell’Occidente cristiano. I re 
dovevano per sé pensare alla pace, coi carolingi sono impegnati anche i vescovi, ma in un’ottica 
teocratica. Ora la debolezza del re suscita l’interesse dei vescovi, per i quali la pace aveva un valore 
prioritariamente religioso, prima che politico. Nella prospettiva dei vescovi il valore religioso della 
pace la faceva ritenere competenza del sacerdozio. Il popolo e i principi non si oppongono alla 
iniziativa dei vescovi, che cominciano ad ascriversi una competenza politica. E’ un grande 
mutamento, prolusione alla chiesa gregoriana, quando il papato in particolare diventerà la guida 
dell’Occidente cristiano sotto l’aspetto politico-spirituale. Un secondo rilievo riguarda la finalità 
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della guerra santa: era fatta per ottenere la pace, era una guerra santa, vi partecipavano i parroci con 
gli stendardi dei patroni. Guerra dunque a carattere religioso. Cosa nuova, un laico che combatte 
sotto la bandiera della chiesa, che man mano si assume il diritto di esercitare la vis coactiva per un 
fine politico-religioso. Idea che si svilupperà con la crociata. 
 
 Il cavaliere cristiano. I cavalieri avevano come professione la spada. Prima del sec. X la 
chiesa era molto restia di fronte alla guerra. Si facevano preghiere per le guerre contro gli infedeli, è 
vero, ma nei libri penitenziali si prevedevano penitenze per chi aveva ucciso in guerra, posizione in 
certa misura ambigua. I popoli germanici avevano portato l’ethos della guerra, la chiesa assume 
questo mito-ideale e lo spiritualizza. Si comincia a benedire la spada che veniva consegnata al 
cavaliere e gli si chiede di usarla in difesa dei poveri, vedove, con formulari presi dal rito di 
consacrazione del re. Il cavaliere assume una funzione cristiana proprio in quanto cavaliere. Più 
avanti, nel sec. XI, si benedirà anche la persona con un vero ordo con cui il sacerdote introduce il 
cavaliere nella sua funzione militare. Questa evoluzione ebbe una  attualità particolare  quando 
nacquero in Francia i movimenti della pace e della tregua di Dio, ideali che il cavaliere doveva in 
primo luogo difendere. Nel 1050 quando iniziò in Spagna il movimento della riconquista, i cavalieri 
francesi andarono ad aiutare i cristiani contro i mori, spinti dallo spirito del cavaliere cristiano. 
E’questo il clima spirituale da cui nascerà l’idea di crociata. 
 

•   •   • 
 

 A chiusura dei primi quattro capitoli della seconda parte, uno sguardo a quanto detto e a 
quanto si dirà sulla riforma.  
 Il secolo X è stato detto “secolo oscuro” o “di ferro”. E’ vero solo in parte, non si deve  
dimenticare infatti che abbiamo trovato fermenti positivi che sbocciano nella riforma.  I moti 
spirituali hanno preparato i tre paesi del vecchio impero carolingio, Italia, Germania, Francia 
(preceduti dalla conversione dell’Inghilterra, che poi si unirà maggiormente al continente anche 
politicamente). Poi nel sec. X si avvicinano all’Occidente cristiano  nuovi paesi, la Scandinavia, la 
Polonia,  l’Ungheria. Il papato che è ancora condizionato dalla nobiltà, si accinge a prendere in 
mano la guida della riforma. Di grande importanza sono i movimenti di riforme nei monasteri,  fra i 
canonici, in alcuni membri dell’alto clero.  
 La riforma cercherà di eliminare abusi che erano già presenti, ancor prima del sec. X. Sono 
visti come piaghe da sanare quando la cristianità ne avvertì la incongruenza e la negatività.  
 Nell’ alto medioevo l’Occidente era nella fase che abbiano chiamato della coesione, 
confusione, secondo il nostro modo di vedere, di forme spirituali e temporali. Nel mondo 
teocraticamente governato, l’uomo medioevale si sentiva a suo agio, fino a quando il contesto 
politico-religioso corrispondeva alla sua mentalità. Con  la crescita spirituale della cristianità, si 
passa dalla fase della coesione a quella della diastasi, che inizia nel corso del sec. XI e dura fino alla 
fine del XIII. In tutti i settori si osserva questo processo di differenziazione. Nella vita politica si 
sviluppano forme di governo più forti: le nazioni cominciano a prendere corpo, cominciano a fiorire 
lingue e letteratura nazionali, ad una società formata prevalentemente di nobili e contadini si 
aggiungono altri strati sociali con diritti e culture diverse, nascono le università, si differenziano le 
scienze. La religione tradizionale non soddisfa pienamente e da queste inquietudini nasce la 
riforma, ma pure i movimenti eretici. La fase della diastasi conserva ancora una sua unità, ma si 
nota che le varie componenti tendono ad una autonomia, fino a che all’inizio del sec. XIV si aprirà 
una nuova epoca.  
 La chiesa partecipa a questa evoluzione con un processo di differenziazione che si oppone a 
forme  dell’alto medioevo per andare verso una nuova situazione che obbediva alla nuova mentalità. 
Non si tratta tanto di una decadenza delle forme antiche, ma piuttosto di una risposta a nuove 
esigenze spirituali e culturali. La riforma che inizia a metà del sec. XI si dirige ai vescovi, al clero, al 
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popolo, ed ha una radice lontana di origine carismatica soprattutto nel movimento monastico. 
Vedremo subito la Riforma gregoriana  per ora soprattutto  in quanto guidata dal papato. 
 
 
   
 
 
 

Seconda sezione: La Riforma Gregoriana 
 

 Il termine “gregoriana” allude a Gregorio VII, ma non si vuole con questo dire che la riforma 
si  esaurisca con la sua azione. Era una delle figure, la principale, ma non l’unica, l’aggettivo offre 
la comodità di indicare il periodo storico. Guardando al papato della riforma gregoriana si 
succedono i papi tedeschi, i papi lotaringio-toscani, Gregorio VII, i papi da Vittore III a Calisto II. 
 

CAPITOLO XII 
 

I PAPI TEDESCHI 
 
 Il periodo inizia con Clemente II (25 dic. 1046) e finisce con Vittore II (1057). Si susseguono 
quattro papi: Clemente II (1046-47), Sutgero, vescovo di Bamberg, Damaso II (1048), Popone, 
vescovo di Bressanone, Leone IX  (1049-54), Bruno vescovo di Toul e Vittore II (1055-57) 
Gebehard vescovo di Eichstätt, già cancelliere di Enrico III. Si dicono tedeschi perché tutti designati 
dall’imperatore e provenienti  dall’impero.  Già i nomi indicano una volontà di riforma, Clemente, 
Damaso, Vittore, Leone erano stati tutti papi dei primi secoli. La riforma a cui pensano non era 
eccessivamente radicale, ma piuttosto di carattere morale, sradicare in particolare la simonia e il 
nicolaismo. Subito non c’è ancora la lotta al sistema teocratico. 
 I due primi papi morirono troppo presto e non poterono concretizzare nessuna azione. 
Clemente II il 9 ottobre dell’anno successivo alla elezione, mentre si trovava in Romagna e nella 
marca anconetana nel monastero di San Tommaso (Pesaro) chiamato da Pier Damiani. Alla sua 
morte Benedetto IX, deposto a Sutri, ritorna a Roma sorretto dai Tusculani. I romani si ribellano e 
mandano una delegazione da Enrico III. Questi designa il vescovo Popone di Bressanone che prende  
il nome di Damaso II. Vittima della febbre morì dopo solo 23 giorni di pontificato. Ebbero luogo 
nuove trattative, inizialmente orientate su Alinardo di Lione, poi sul vescovo Bruno di Toul che fu 
eletto col nome di Leone IX, all’età di 46 anni. Era della famiglia dei conti di Egisheim, legato da 
parentela con la casa imperiale, educato a Toul e fatto vescovo della città nel 1026. Con lui inizia 
veramente la riforma. 
 Vestito dell’abito di pellegrino, il 12 febbraio 1049 entrava a Roma. Già dalla designazione 
aveva mostrato la sua personalità, dicendo all’imperatore di accettare la designazione a condizione 
di essere eletto dal clero e dal popolo della città. Per sé la clausola era superflua, perché alla 
designazione doveva sempre seguire l’elezione, ma la richiesta è comunque significativa.  Non si 
può provare che Leone confutasse il sistema della designazione. Lo stesso spirito lo si vede in un 
sinodo di Reims che sostiene la necessità della elezione “canonica”, cioè la designazione di una 
persona non andando contro la volontà degli elettori. Anche nella politica monastica di Leone IX c’è 
chi ha visto la volontà di formare un gruppo di monasteri legati al papato in contrapposizione ai 
monasteri imperiali. Non si può sostenere questa intenzione in Leone. Nella sua azione mettiamo in 
rilievo alcune linee di riforma, non dimenticando che nel suo pontificato si colloca lo scisma con la 
chiesa bizantina, cui verrà dedicato  il prossimo capitolo. 

Una prima linea della sua azione fu riunire attorno a sé uomini riformatori presi da fuori 
Roma, specie dalla Lorena, la regione dove si trovava la sua diocesi di Toul. Ad eccezione di 
Alinardo, che rimase vescovo di Lione pur se sempre in contatto con lui, gli altri li portò  con sé 
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incardinandoli a Roma.  Umberto, del monastero di Moyenmoutier della diocesi di Toul, dal 1050 
cardinale di Selva Candida; Federico, figlio del duca di Lorena e arcidiacono di Liegi, dal 1051 al 
1055 cancelleriere della chiesa romana, poi papa Stefano IX; Ugo il Bianco del monastero di 
Rémiremont della diocesi di Toul, più tardi presbitero  cardinale; Ildebrando, che Bruno portò con 
sé a Roma, forse come anello di collegamento con i circoli riformatori di Roma. Aveva 
accompagnato Gregorio VI nell’esilio e forse dopo la sua morte era entrato a Cluny o in un 
monastero cluniacense. Leone lo ordinò suddiacono e lo nominò amministratore del monastero di 
San Paolo.  Questo gruppo di uomini riveste una grande importanza, resta dopo la morte di Leone IX 
mantenendo vivo lo spirito della riforma. Questi consiglieri ebbero tutti chiese ed incarichi 
importanti a Roma ed assunsero perciò una posizione particolare tra i chierici della città. Con loro si 
comincia a delineare il collegio cardinalizio con i tre gradi (diaconi, presbiteri, vescovi), che sarà 
formato con Pasquale II  (1099-1118). 
 Un altro metodo di riforma che adotta furono i viaggi, mentre  di solito i papi risiedevano a 
Roma. Dal 1050 ogni anno fu nell’Italia meridionale. Percorse tre lunghi itinerari oltre le Alpi, non 
solo nel territorio imperiale ma anche fino a Reims. Nel 1052 andò perfino nell’accampamento 
dell’imperatore vicino a Pressburg per promuovere la pace. In questi viaggi riuniva sinodi 
convocando vescovi, chierici ed abati. A Roma tenne sinodi nel 1049, 1050, 1051, 1053, tutti molto 
importanti  che influirono sulla riforma. I decreti romani venivano ripetuti nei sinodi del 1049 a 
Pavia, Reims, Magonza; nel 1050 a Siponto, Salerno, Vercelli; nel 1053 a Mantova e Bari. Questi 
viaggi, che portavano la persona del papa lontano da Roma, aumentarono enormemente la sua 
autorità.  Questi viaggi hanno pure importanza per la diplomatica. Al papa venivano chiesti privilegi 
che erano scritti dai chierici lateranensi che lo accompagnavano, mentre a Roma erano coinvolti gli 
scriniari, notai regionali della città. I chierici iniziano così ad avere un ruolo importante, che alla 
fine porterà ad accantonare i notai romani e a formare la cancelleria pontificia. 
 
 Il programma del suo pontificato lo riduciamo a due punti, la riforma e la lotta contro i  
Normanni. Per la riforma egli diresse la sua azione prima di tutto contro il nicolaismo. Qui vedeva 
che non poteva affrontare il problema per tutta la cristianità, perciò inizia a pubblicare decreti per 
Roma e dintorni. Interdisse ai fedeli , ad es., la comunicazione con i sacerdoti nicolaiti, dispose che 
le concubine dei preti fossero messe a servizio nel palazzo lateranense. Per il resto della cristianità 
nei sinodi di Roma e Reims nel 1049  promulga un decreto generale contro il concubinato e il 
matrimonio dei preti. La lotta principale fu contro la simonia e questa azione del papa mette in 
difficoltà i vescovi simoniaci dell’Italia e della Francia, mentre in Germania la situazione per questo 
aspetto è più positiva, dato che Enrico III non imponeva più tasse. Vennero promossi processi contro 
vescovi, comminate censure, a volte deposizioni. E’ solo l’inizio di una lotta senza quartiere che 
continuerà con gli altri papi. 
 Una lotta così dura che durerà a lungo e con severità crescente si spiega per il fatto che i 
riformatori credevano che la simonia mettesse in pericolo la sostanza della fede e la vita 
sacramentale. In Occidente venne ripresa l’antica dottrina della haeresis simoniaca, cioè la simonia 
avrebbe negato la divinità dello Spirito Santo, direttamente come pensava Umberto da Selva 
Candida, o indirettamente secondo Pier Damiani: i simoniaci infatti impedivano l’azione dello 
Spirito Santo, falsificando la giusta relazione tra Cristo e la chiesa, che sarebbe diventata meretrice 
(simili argomentazioni saranno portate anche per i nicolaiti: il matrimonio del prete con la chiesa 
veniva disonorato). C’era la convinzione che i vescovi simoniaci non potessero ordinare 
legittimamente sacerdoti o dare sacramenti. La interprestazione rigorosa  della colpa della simonia, 
portava con sé la convinzione che il maggior numero di preti non era ordinato regolarmente, quindi 
non potevano esercitare validamente. Questa ferita alla validità dei sacramenti significava un 
pericolo grave per la salvezza del popolo cristiano. 
 La lotta alla simonia influisce anche sulla ricerca teologica. Nel sinodo romano del 1049 
Leone IX avrebbe voluto che venissero dichiarate invalide tutte le ordinazioni simoniache.  Di fronte 
alla opposizione dei partecipanti, Leone rinunciò alla sua idea, ma si sa che privatamente ripeté 
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l’ordinazione di preti o vescovi ordinati da simoniaci. Nonostante la non corretta posizione 
teologica, i fatti documentano un certo fanatismo  antisimoniaco. Il problema delle riordinazioni 
diventò oggetto di discussione teologica. Nel Liber gratissimus  Pier Damiani sostenne la sentenza 
teologica corretta della validità delle ordinazioni simoniache. Umberto da Selva Candida nei primi 
due libri del suo Adversus simoniacos libri tres sosteneva invece la loro invalidità. Lo studio della 
teologia dei sacramenti si rimette in moto a causa del problema suscitato dalla simonia.  Si può 
ricordare in questo contesto che poco prima Berengario di Tours (998-1088) aveva dato inizio alla 
disputa sulla Eucaristia, a proposito della quale nel 1050 i sinodi di Roma e Vercelli, alla presenza 
del papa, avevano preso posizione contro di lui.  Un’altra conferma, questa disputa, che era venuto 
il tempo di dare fondamenta più solide e precise alla teologia sacramentale e dei ministeri. 
 La lotta alla simonia ebbe anche un’altra conseguenza, portò la riforma oltre l’ambito 
morale. Leone IX per avere successo doveva far leva sui diritti primaziali della sede di Roma. Per sé 
riconosceva ancora la grande importanza dei sinodi (nel 1049, si è ricordato cedette di fronte alla 
volontà della maggioranza), ma nell’azione concreta c’erano di frequente occasioni nelle quali 
occorreva far leva sui diritti primaziali. Il primato era uno dei punti in discussione col patriarca di 
Costantinopoli. Negli anni di Leone IX fu probabilmente  composta la collezione canonistica dei “74 
capitoli” o Diversorum sententiae patrum, forse opera di Umberto da Selva Candida, per alcuni 
autori risalente al 1050 circa, per altri al 1076 . La collezione si occupa di diversi argomenti, ma è 
interessante osservare che i testi raccolti sono tutti di papi e che i documenti che espongono i   
privilegi della santa sede sono collocati nel primo libro (nel Decretum  di Burcardo, dell’inizio del 
sec. XI, erano dispersi in tutta la collezione). Evidente era dunque l’interesse per il primato. 
 
 Da quando Benedetto VIII aveva mandato dei Normanni a sedare una sedizione di bizantini 
in Italia meridionale, gruppi sempre più numerosi si fanno presenti sotto vari principi, sia 
longobardi che bizantini, in cerca di fortuna e prendendo piede man mano. Il loro primo capo fu 
Rainulfo conte di Aversa († 1048). Dal feudo di cui era stato investito, insieme con Guglielmo 
“Braccio di ferro” († 1046), figlio di Tancredi di Altavilla, iniziò a conquistare la parte 
settentrionale della provincia bizantina della Puglia, e dal 1042 prese il titolo di comes Apuliae, pur 
dipendendo ancora, anche se solo formalmente, dal principe longobardo Vaimaro IV di Salerno 
(1018-52). Dopo il sinodo di Sutri, nel 1047 Enrico III scese nell’Italia meridionale e probabilmente 
in questa occasione confermò i Normanni nei territori occupati,  autorizzandoli poi a occupare 
Benevento in seguito alle resistenze del principe. 
 Le vicende che riguardarono i Normanni portarono a Leone IX  non poche preoccupazioni, 
influendo in un certo senso in  modo negativo anche sul cammino della riforma che si era ben 
avviato. Il pontefice inizialmente non era ostile ai Normanni. Nel viaggio al sud del 1050 aveva 
ricevuto il loro omaggio. Sperava anche che riuscissero ad occupare il territorio in mano ai bizantini 
e la Sicilia occupata dagli Arabi, per poterne restituire il controllo a Roma. La nomina di Umberto 
ad arcivescovo della Sicilia costituisce una prova di questo piano.  Ben presto Leone si accorse che i 
Normanni avevano conservato la violenza tipica degli occupanti, le popolazioni erano trattate con 
ingiustizia al punto che decise di intervenire in loro difesa.  Per i beneventani riuscì ad ottenere la 
protezione di Vaimaro di Salerno e del conte Drogo di Puglia, fratello e successore di Guglielmo 
“Braccio di ferro”. Queste misure non ebbero seguito per la morte violenta dei due (1052 e 1051 
rispettivamente), per cui Leone IX, per vincere i Normanni si alleò con il Katapàn dei Greci. Nel 
viaggio in Germania del 1052 trovò il favore dell’imperatore che voleva mandare un esercito in 
Italia in aiuto contro i Nomanni. Ma davanti alla opposizione del vescovo di Eichstätt Gebehard, 
futuro Vittore II, suo cancelliere, abbandona il proposito.  
 Leone IX raccolse dei cavalieri pagati da lui stesso e li condusse nel sud dell’Italia unendoli 
a truppe italiane e concedendo pure indulgenze. Pensava di unirsi ai bizantini, ma i Normanni 
vincono prima i greci poi le truppe del papa, che addirittura fu fatto prigioniero il 16 aprile 1053, 
presso Civitate. Venne trattato con riverenza, ma la sconfitta, le preoccupazioni per la riforma e la 
difficoltà del conflitto con Cerulario, patriarca di Costantinopoli, minarono la sua fibra. Liberato dai  
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Normanni e tornato a Roma muore poco dopo, il 19 maggio 1054, dopo essersi fatto portare in San 
Pietro.  
 Questa iniziativa militare ha importanza storica per la riforma. Leone IX aveva fatto la guerra 
non per motivi politici, ma per difendere il popolo oppresso dai Normanni, quindi per un intento 
pastorale. Per di più da alla guerra il carattere di guerra santa. Bruno di Toul conosceva già questa 
idea poiché da vescovo aveva promosso guerre per la pace. Ai guerrieri, come aveva fatto da 
vescovo, dà l’assoluzione e considerava martiri i morti in battaglia. Leone aveva portato a Roma 
una iniziativa che aveva avuto il suo inizio in Lorena. L’iniziativa militare del papa ebbe tra i 
riformatori parere diversi, Ildebrando aveva approvato l’intervento militare, mentre Pier Damiani 
parlandone dopo la morte  diceva santo Leone, ma non per la guerra che aveva condotto. 
 
 Dopo lunghe trattative, nel marzo del 1055 Enrico III designa il suo cancelliere, Gebehard 
vescovo di Eichstätt. Con il nome di Vittore II prese possesso della sede romana il 13 aprile. Il fatto 
che fosse stato cancelliere imperiale ha fatto dire a qualche storico che in lui prevalessero le ragioni 
politiche. Il coinvolgimento nelle questioni dell’impero, provato dal fatto che l’imperatore gli affidò 
l’amministrazione del ducato di Spoleto e del territorio di Fermo, non gli impedì una energica 
azione riformatrice. Così nel 1055 assieme all’imperatore tiene un sinodo a Firenze. Incarica poi i 
due arcivescovi di Arles e Aix di raccogliere un sinodo a Toulouse dove manda come legato 
Ildebrando, che poi a Châlons-sur-Saône depone sei vescovi simoniaci. Questa legazione affidata a 
Ildebrando prova che  papa Vittore tenne  presso di sé i consiglieri di cui si era circondato Leone IX, 
eccetto Federico, che a causa dei contrasti politici del fratello con Enrico III, dovette mettersi al 
sicuro entrando a Montecassino. La morte di Enrico III il 5 ottobre 1056 coinvolse ancora più 
direttamente papa Vittore nella politica imperiale. Infatti l’imperatore prima di morire aveva 
affidato al papa gli affari dell’impero incaricandolo di prendersi cura del figlio di sei anni per 
assicurargli la successione, cosa che riuscì all’abile pontefice: affidò la reggenza alla madre 
ottenendo per lei che, in caso di morte del figlio, avesse il diritto di designare il successore, cosa che 
sarà poi sfruttata da Gregorio VII. Grande merito di Vittore II fu il ristabilimento della pace tra la 
corte imperiale e il principe Goffredo il Barbuto di Lorena, avversario del defunto imperatore. Il 
principe aveva sposato la marchesa di Tuscia, Beatrice. L’imperatore, che era contrario, era sceso in 
Italia con un esercito e Goffredo era stato obbligato a fuggire (per  questo il fratello Federico si era 
rifugiato a Montecassino). Ora, dopo  la ritrovata concordia con la corte imperiale, Goffredo può 
riprendere la Lorena e la Tuscia. Ne nacque una grande amicizia tra la famiglia di Goffredo e il 
papato, legame che sarà di grande aiuto per i riformatori. 
 Tornato in Italia nel febbraio 1057, Vittore morì ad Arezzo il 23 giugno, mentre preparava 
un sinodo di riforma per l’Italia centrale. Con lui si chiude la serie dei papi tedeschi. Il suo 
successore appartenne ancora alla sfera imperiale, ma la sua elezione avvenne in circostanze del 
tutto diverse. 
 

CAPITOLO XIII 
 

LO SCISMA DEL 1054 
 

 Si comprende quello che avviene in questo decennio, solo se lo si inquadra nel contesto 
generale dei rapporti fra Oriente ed Occidente così come si erano sviluppati, ad iniziare dalle 
invasioni barbariche e la fondazione dei nuovi regni. Nell’antichità la dipendenza della chiesa 
romana dall’impero bizantino, se aveva ridotto la sua libertà, aveva però salvato l’unità della chiesa 
pur se con qualche forzatura. Nei secc. VII e VIII l’espansione araba priva Bisanzio di molte 
provincie e la costringe ad un processo di centralizzazione che interessa anche la chiesa greca. Il 
concilio Trullano del 692 ne aveva codificato il diritto, senza curarsi della tradizione occidentale. 
Leone III Isaurico procedette sottomettendo al patriarca di Costantinopoli non solo le chiese della 
Grecia e Macedonia (con Tessalonica), ma anche della Sicilia e dell’Italia meridionale. A Roma  
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degli antichi territori bizantini era rimasto solo il ducato romano, per cui la chiesa romana è 
costretta a guardare ai nuovi popoli. L’alleanza con i carolingi dà al papato la direzione su tutto 
l’Occidente. Quando nell’800 Carlo è incoronato imperatore,  la chiesa romana è all’interno 
dell’impero occidentale, quella greca dell’impero bizantino. L’impero occidentale, data la sua 
recentissima tradizione, è alla ricerca di un nuovo sistema, mentre l’Oriente continua con la sua 
consolidata tradizione. 
 L’avvicinamento al sec. XI è segnato da continue turbolenze tra le due chiese. Già nel sec. 
VIII la lite iconoclasta aveva portato a scismi temporanei.  Quando nell’843 la lite si chiude con la 
vittoria della ortodossia, la pace fu presto rotta dalla questione del patriarca Fozio, deposto una 
prima volta (858-67) e, una volta ritornato, deposto una seconda volta (877-86). Si discute se nel 
secondo periodo del suo patriarcato ci fu uno scisma, risolto comunque con i successori.  Un nuovo 
conflitto si concretizzò al tempo del patriarca Nicola “mistico” (901-25, l’attributo deriva dal fatto 
che era impiegato nella curia imperiale). In quegli anni c’era in atto un miglioramento in Oriente, 
c’era stato il recupero di territori, una fioritura di studi teologici, la promozione di una proficua 
attività missionaria (vd. al cap. VIII.). Nicola venne a conflitto con l’imperatore Leone VI  (886-912) 
che si era sposato tre volte, le mogli era tutte morte ed era senza figli. Ne aveva avuto uno dalla 
concubina e chiedeva di sposarla. Il patriarca Nicola si oppose perché il diritto orientale non lo 
permetteva. L’imperatore nel 907 si appellò al papa, Sergio III (904-11) che diede il suo assenso alle  
nuove nozze. Nicola interruppe allora la comunione tra le due chiese e fece togliere il nome del 
papa dai dittici. Il conflitto venne ricomposto nel 923, quando i legati del papa Giovanni X (914-28) 
probabilmente riconobbero per la chiesa greca la validità del principio contrario al quarto 
matrimonio. La rinnovazione dell’impero nel 962, cioè la ripetizione del gesto dell’800 con Carlo 
Magno, fu di nuovo occasione di attriti. Nell’Italia meridionale ci sono guerre tra le truppe bizantine 
ed Ottone. Quando poi Ottone III designò come papa Gregorio V (996-99), suo parente, da Bisanzio 
giunse a Roma il maestro di greco dell’imperatore tedesco,  Joannes Filagatos, che, in assenza di 
Gregorio, venne  eletto antipapa col nome di Giovanni XVI. Ottone , tornato in Italia, lo depose. 
Questa vicenda dell’antipapa fu dovuta piuttosto ai contrasti tra i Crescenzi e l’imperatore, mentre 
la corte bizantina non fu interessata. Altro conflitto sorse tra il patriarca Sergio II (1001-1019) e il 
papa Sergio IV (1009-12) che dopo la sua elezione aveva mandato la comunicazione a Bisanzio 
assieme al simbolo di fede dove aveva incluso la formula filioque. Di nuovo il patriarca fa togliere il 
nome del papa dal dittici.  
 Le relazioni tra le due sedi erano con evidenza molto deboli, bastava poco per provocare 
rotture. Quando si trovarono uomini forti, con personalità irruenti,  poteva succedere l’irreparabile. 
Questo si verificò al tempo del patriarca Cerulario (1043-58). Se non contro di lui, al suo tempo 
comunque la Donatio Constantini fu sintomaticamente vista come diretta contro la sede 
costantinopolitana derivandone per Roma diritti quasi imperiali. Cerulario proveniva dalla nobiltà, 
aveva partecipato ad una sedizione contro l’imperatore con mire di potere, ma, scoperto, era stato 
costretto a salvarsi e, come usava, a entrare in monastero. Divenne chierico e sotto Costantino IX, 
“monomaco” (1042-55), cominciò ad avere influsso politico. Come synchellos del patriarca 
acquistò il diritto di successione, cosa che avvenne nel 1043. Fu la questione dei Normanni in Italia 
meridionale a muovere la situazione. Il papato e i bizantini, dopo l’iniziale benevolenza di Leone IX 
verso gli invasori, potevano unirsi per combattere coloro che erano divenuti il nemico comune. 
L’idea di questa alleanza era stata presentata all’imperatore bizantino Costantino dal comandante 
dei possedimenti bizantini in Italia, Argiro, ed accolta con favore dall’imperatore. Ma Cerulario era 
ferocemente contrario a questa alleanza; odiava infatti  Argiro per la sua amicizia col mondo latino. 
 Le informazioni che abbiamo sono spesso incerte. Si sa di certo che Cerulario iniziò ad agire 
duramente a Costantinopoli contro le chiese latine. Ne seguirono tumulti e disordini, a volte anche 
profanazioni delle specie consacrate. Probabilmente per ordine del patriarca, l’arcivescovo Leone di 
Ochrid scrisse una lettera al vescovo latino di Trani (ma il vero destinatario era il papa) contenente 
accuse violente contro la chiesa occidentale su questioni disciplinari, l’uso del pane azimo, i 
digiuni. La cosa strana era che pur chiedendo di abbandonare questi usi, la lettera non  conteneva 
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anatemi. Il vescovo di Trani trasmise lo scritto alla curia romana, dove fu incaricato della risposta 
Umberto da Selva Candida, che aveva un temperamento forte e risoluto come Cerulario. Fra i due 
non sarebbe stato possibile nessun compromesso. La risposta di Umberto sosteneva il primato della 
sede romana ed enumerava le colpe degli orientali, con un elenco di 90 eresie  (PL 143, 744-62). 
Non c’è certezza che la risposta sia stata effettivamente inviata a Costantinopoli. 
 Era il tempo in cui avveniva la spedizione militare di Leone IX. La sconfitta cambiò il clima 
politico. Come sopra accennato, Costantino IX inviò una lettera al papa per  proporre una pace 
religiosa, preliminare ad una alleanza politica contro il nemico comune. Pure Cerulario espresse il 
desiderio di trovare una composizione. Il papa allora mandò legati a Costantinopoli per ristabilire la 
pace. Capomissione era Umberto da Selva Candida, accompagnato dal cancelliere  romano Federico 
di Lorena e dall’arcivescovo Pietro di Amalfi. Furono accolti con molto calore dall’imperatore, 
mentre l’incontro con il patriarca fu più freddo Da parte dei legati papali si pensò di non essere stati 
accolti  con sufficiente onore, mentre il patriarca rimarcò di non essere stato salutato secondo le 
prescrizioni protocollari. Umberto fece tradurre il suo scritto contro i greci, entrando apertamente in 
polemica. Si scagliò pure contro il vecchio monaco Niceta Stetato che aveva scritto contro l’uso 
degli azimi. Facendo pressioni sull’imperatore il 24 giugno 1054 ci fu una disputa nel monastero di 
Niceta, che fu poi obbligato a confutare le sue tesi e a bruciare il suo scritto. Cerulario naturalmente 
ribattè con violenza non lasciando da parte nemmeno la corte. Il clima che si era creato non poteva 
portare alla pace. I legati decisero allora di ripartire, non senza aver prima deposto sull’altare di 
Santa Sofia una bolla di scomunica (PL 143, 1002-04) per il patriarca, Leone di Ochrid e i loro 
sostenitori, con un testo che varcava tutti i limiti. Cerulario veniva chiamato pseudo-patriarca, i 
sostenitori venivano detti simoniaci, ariani, nicolaiti, severiani, pneumatochi, manichei …non solo 
dunque toccando punti dogmatici, ma contestando anche usi legittimi della chiesa greca come il 
matrimonio dei preti greci. Salutarono l’imperatore che forse non conosceva il testo non ancora 
tradotto. Quando ne ebbe piena coscienza li richiamò, tornarono, ma il tentativo di riconciliazione 
non ebbe nessun esito. 
 Leone IX era morto nell’aprile, la bolla era stata messa sull’altare il 16 luglio, non sappiamo 
se i legati erano a conoscenza della morte del papa. Il 24 luglio il patriarca tenne un sinodo nel 
quale raccontò dal suo punto di vista la vicenda, presentando i legati come mandati da Argiro, 
nemico di Bisanzio. Il testo della bolla venne presentato e interpretato come una scomunica per tutta 
la chiesa orientale e la risposta fu la scomunica per i legati papali e i loro sostenitori. Questi sono i 
fatti dello scisma del 1054. 
 
 Occorre fare qualche osservazione conclusiva. 
 Per l’aspetto giuridico occorre chiedersi se la scomunica degli occidentali fosse valida, dato 
che il papa era morto. Ci sono sostenitori dell’una e dell’altra tesi. Anche ammettendo la validità 
della sanzione canonica, bisogna osservare che la scomunica riguardava solo il patriarca ed alcuni 
suoi collaboratori, non era uno scisma. Anche Cerulario in risposta scomunicava solo alcune 
persone. Da questo punto di vista non si può sostenere che ci fossero i presupposti per uno scisma 
vero  e proprio. 
            Nella concretezza dei fatti occorre tener conto di due osservazioni. La veemenza della 
discussione tra le due parti è un fatto insolito e nuovo nella pur lunga storia dei conflitti fra le due 
chiese. Prova questa di quanto le due parti fossero ormai distanti tra loro. Una seconda 
osservazione: lo scisma in Oriente restò sconosciuto per lungo tempo, non era noto anche a storici 
bizantini del tempo. Per sé non era un dissidio irreparabile. I papi seguenti, Alessandro II, Gregorio 
VII, Urbano II, tenteranno una ricomposizione senza risultati. La ragione principale sembra essere  
che la chiesa latina con la riforma gregoriana prendeva sempre più chiaramente una direzione 
sospetta per gli orientali, il papa cioè assumeva un ruolo primaziale per loro inaccettabile, un peso 
politico improprio.   E’ uno scisma che si realizza man mano nel tempo. 
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CAPITOLO XIV 
 

I PAPI DI LORENA – TOSCANA 
La  Riforma gregoriana negli anni 1057-73 

        Stefano IX  
      Nicolò II 
     Alessandro II 
 

 La morte improvvisa di Vittore II (28 luglio 1057) procurò imbarazzo nei riformatori, poiché 
l’anno precedente era morto l’imperatore e sul trono stava ora come reggente la vedova Agnese. 
Temendo un ritorno dei Tuscolani, pensarono di appoggiarsi al margravio di Toscana, Goffredo di 
Lorena, che si era riconciliato con la casa imperiale: era l’unico che poteva proteggere la sede 
romana. Elessero perciò suo fratello Federico, e dopo di lui altri due vescovi toscani, di Firenze e di 
Lucca. 
 Già nella elezione di Federico, che prese il nome di Stefano IX (3 agosto1057-29 marzo 
1058), si vede la fretta per bloccare ogni iniziativa delle famiglie nobili romane.  Infatti Federico 
venne eletto tre giorni dopo la morte di papa Vittore, mentre si trovava per caso a Roma in quei 
giorni e la elezione avvenne senza contatti con la corte imperiale.  C’è chi ha visto in questa 
successione un tentativo di liberarsi dall’influsso dell’Impero. Come si evince dalla modalità della 
elezione è evidente invece che furono gli eventi a condizionare lo svolgimento delle cose. 
 Stefano IX era del gruppo dei riformatori portati a Roma da Leone IX. Durante il pontificato 
di Vittore II, si è già visto sopra, le difficoltà del fratello Goffredo di Lorena con l’Impero, 
l’avevano costretto a ritirarsi a Montecassino, dove era diventato abate  ed era stato nominato 
cardinale di San Crisogono.  Eletto papa, non potè fare nulla per la riforma per la brevità del suo 
pontificato. Nel 1057 convocò comunque un sinodo a Roma di cui non conosciamo i decreti, se non 
alcuni severi provvedimenti diretti in particolare contro il concubinato del clero. Nominò poi Pier 
Damiani cardinale vescovo di Ostia. Pensava anche di ritornare a trattare con l’imperatore 
bizantino, riprendendo l’idea di una alleanza politica già ipotizzata da Leone IX per vincere i 
Normanni. A questo scopo aveva composto una delegazione guidata da Desiderio abate di 
Montecassino (futuro Vittore III, 21 marzo-16 settembre 1087; durante il suo abbaziato, 
Montecassino raggiunse  uno splendore in seguito mai più raggiunto), ma quando i delegati erano 
pronti per partire, la morte del papa li fermò.  
 Stefano IX prima di lasciare Roma per la Tuscia dove voleva incontrare il fratello, 
presentendo forse la morte, aveva fatto giurare i romani che in caso di sua morte, non avrebbero 
eletto il successore prima del ritorno di Ildebrando dalla visita alla corte imperiale. Vi era andato in 
autunno probabilmente per spiegare le vicenda relative all’ultima elezione pontificia. Alla notizia 
della morte del papa in effetti, i Tusculani fecero eleggere subito il vescovo Giovanni di Velletri, 
col nome di Benedetto X. I riformatori non riconobbero l’elezione. Pier Damiani, a cui come 
vescovo di Ostia, spettava le benedizione, si rifiutò, per cui era subentrato l’arciprete di Ostia. Al 
ritorno di Ildebrando, con la partecipazione di Goffredo,DSX venne eletto papa il vescovo Gerardo 
di Firenze, originario della Borgogna francese, che prese il nome di Nicolò II (1059-61).  
L’elezione, a causa della situazione incerta di Roma,  avvenne a Siena, alla presenza di Guibero, 
nunzio per l’Italia della casa imperiale. Dopo l’elezione il nuovo papa, accompagnato con un 
esercito da Goffredo nel viaggio verso Roma, dove verrà intronizzato il 24 gennaio, tenne un sinodo 
a Sutri, dove venne scomunicato Benedetto X, che si diede alla fuga.   
 Con Nicolò II ebbe inizio una nuova fase della riforma. Un primo sintomo si ha notando 
qualche cambiamento nell’ambiente dei riformatori. Contro ogni tradizione, cinque cardinali 
vescovi, fuori Roma, assieme a pochi amici della riforma, d’accordo con la casa imperiale, avevano 
eletto il nuovo papa. Nel terzo libro del suo Adversus haereses, scritto nel 1058, Umberto da Selva 
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Candida mostra che si era trattato di qualcosa di più di una caso eccezionale e che tra i riformatori 
c’era la convinzione che per difendere  la libertà della Chiesa occorreva superare le consuetudini 
giuridiche tradizionali. Nei primi due libri Umberto vuol dimostrare l’invalidità delle ordinazioni 
simoniache e il carattere eretico della simonia. Ricercando la radice di questo male, la trovava nella 
investitura da parte dei laici, una deformazione del giusto rapporto tra sacerdoti e laici. Metteva in 
risalto il capovolgimento avvenuto soprattutto nella elezione dei vescovi. Nell’antichità l’elezione 
spettava al clero, sentito il metropolita e il popolo, quindi il principe approvava. Ora invece la scelta 
era in mano al principe e tutti gli altri attori, compreso il metropolita e il popolo, dovevano seguire. 
Dell’opera di Umberto abbiamo un solo manoscritto, non dovette perciò avere una grande 
diffusione. Rifletteva però l’opinione di un ambiente più vasto, era sicuramente conosciuta dal 
gruppo dei riformatori e questo forse bastava.   

La riforma ora non toccava più solo l’ambito morale, ma criticava,  con la volontà di 
modificarle,  le istituzioni del diritto ecclesiastico, intaccate dal diritto germanico.  
 
1. La difesa o la riconquista di una maggiore libertà da parte della chiesa romana fu affrontata 
in  primo luogo con un nuovo decreto sull’elezione pontificia, emanato da Nicolò durante il sinodo 
romano del 105952. L’elezione di Nicolò II era avvenuta, come visto, contro il diritto in uso: pochi 
cardinali, qualche riformatore, fuori Roma, con l’aiuto di Goffredo. Il vescovo doveva essere eletto 
dal clero e dal popolo della sua città. Era necessario legittimare ciò che era avvenuto e stabilire 
norme per il futuro. Il nuovo decreto prevede tre fasi: i cardinali vescovi si radunano per trattare 
sulla persona da eleggere; si associano poi gli altri cardinali chierici. La scelta operata doveva 
essere approvata dal clero e dal popolo di Roma. Il terzo passaggio è ancora parte integrante, ma la 
finalità del decreto era di creare una autorità gerarchica che avesse in mano  l’elezione, reliqui sint 
sequaces, dice il decreto, facendo riferimento ad una decretale di Leone Magno in cui si diceva che 
la decisione ultima per un vescovo era in mano ai vescovi della provincia con il metropolita, 
concludendo con l’osservazione che la santa sede non ha nessuno sopra di sé, per cui i cardinali 
vescovi tenevano il posto di metropoliti (cardinales episcopi procul dubio metropolitani vice 
funguntur).  Il diritto passivo, cioè chi può essere eletto: per sé si doveva eleggere un chierico 
romano. Se non c’era nessuno idoneo, si poteva prendere anche da altra chiesa, aggiungendo un 
inciso che non ha nulla a che fare con il diritto passivo: salvo debito honore et reverentia dilecti filii 
nostri Henrici…qui ab hac apostolica sede personaliter hoc ius impetraverunt. Infine analizza il 
caso di elezione straordinaria, cioè fuori Roma. Quando non fosse possibile svolgere a Roma una 
elezione canonica, i cardinali vescovi, anche se con pochi chierici e laici, potevano fare l’elezione 
fuori Roma, in qualsiasi luogo. L’eletto ha giurisdizione da subito aggiungendo che se non potrà 
essere intronizzato per qualche difficoltà, ha comunque già l’autorità per governare. 
 
 Per la prima volta viene creata una autorità gerarchica nella figura dei cardinali vescovi. Chi 
erano? Dal sec. XI c’erano  i 7 cardinali diaconi, completando così nelle tre suddivisioni (vescovi, 
presbiteri e diaconi) il collegio. La loro funzione era per sé solo liturgica. I vescovi svolgevano 
l’ufficio ebdomadario nella chiesa lateranense, celebrando sull’altare papale. I presbiteri erano i 
sacerdoti principali dei “titoli” con diritto  di celebrare l’ufficio ebdomadario (quindi erano 7 per 
ogni basilica) nelle 4 basiliche principali (San Pietro, San Paolo, Santa Maria Maggiore, San 
Lorenzo fuori le Mura). I 7 diaconi operavano nel Palazzo Lateranense, in aiuto al papa nella 
amministrazione.  

Il senso di questo ruolo nuovo, decisivo, attribuito ai cardinali vescovi è che l’elezione del 
papa viene sciolta da un legame troppo stretto con Roma. Ecco infatti il caso della elezione fuori 
Roma. L’inciso riferito all’imperatore, il diritto al consenso (non è detto se prima o dopo 
l’elezione), in quegli anni non aveva molta importanza, ma comunque non era un diritto, ma un 
privilegio concesso dalla santa sede (sicut iam sibi concessimus e personaliter hoc ius 
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impetraverunt),  privilegio che per altro non poteva venir negato, dato il peso che avevano le 
tradizioni. Data la formulazione si ammette che in caso di necessità il consenso dell’imperatore 
poteva anche non essere richiesto, come pure nel caso di indegnità. 

Il decreto segna un passo avanti nella formazione del collegio cardinalizio, cui presto 
competerà senza vincoli l’elezione del papa. Del decreto del 1059 c’è anche una versione 
“imperiale”. Sta a dimostrare che fu avvertita la novità della nuova legislazione.  Per la redazione 
del decreto ci fu una collaborazione di Nicolò e del gruppo dei riformatori53. 
 
2. Nicolò II cerca anche un nuovo aiuto per le difficoltà politiche del papato a Roma con una 
allenza con i Normanni, che porterà la santa sede ad avere una sovranità feudale sull’Italia 
meridionale. Sotto l’influsso di Ildebrando, diventato arcidiacono della chiesa romana nel 1059, e 
dell’abate di Montecassino Desiderio, Nicolò ricuce l’alleanza con i Normanni. 
 Nel 1059 durante un viaggio nell’ Italia meridionale, il papa ricevette dai normanni Riccardo 
di Aversa, principe di Capua dal 1058, e da Roberto Guiscardo, duca di Puglia e di Calabria, 
l’omaggio feudale col giuramento, ricambiandoli  con l’investitura delle terre che essi avevano 
occupato. I nuovi vassalli della chiesa romana consegnarono nelle mani del papa le chiese dei loro 
territori con i loro beni, obbligandosi alla fedeltà e a dare aiuto nel caso di elezione controversa ai 
cardinali migliori. Pagarono anche un tributo , ma solo per le terre sancti Petri  (espressione poco 
chiara, forse solo per le terre che originariamente erano della chiesa romana), mentre Guiscardo 
paga anche per le sue terre  
 Gli storici tedeschi ritengono gravemente ingiusto che queste terre, che erano per principio 
dell’Impero, siano diventate feudo della chiesa romana. Occorre osservare che solo il principato di 
Capua era  dell’Impero, mentre Benevento era già stato dato da Enrico III al papato. La pretesa al 
possesso di tutta l’Italia meridionale da parte dell’Impero era solo nella tradizione del regno. 
Probabilmente Nicolò non voleva fare un torto all’Impero, già Leone IX nel viaggio al sud del 1050 
aveva ricevuto l’omaggio dei Normanni in nome proprio e dell’imperatore. Sembra dunque che ci 
sia l’idea di condominio, come è confermato anche  nel 1073, quando Gregorio VII obbligherà 
Riccardo di Capua a giurare fedeltà anche all’imperatore. D’altra parte per quasi un secolo la chiesa 
romana aveva subito al sud la pressione normanna senza che  gli imperatori tedeschi venissero in 
aiuto. E’ comprensibile che abbia accettato la sovranità feudale liberamente offerta, trasformando la 
presenza ostile dei Normanni in vassallaggio giuridicamente regolato. Riccardo andò subito in aiuto 
della chiesa, entrando nel ducato romano, occupando castelli che erano in mano ai tusculani e ad 
altri nobili, fra cui Galeria, facendo prigioniero Benedetto X e consegnandolo al papa. 
 
3. Negli ultimi mesi della vita di Nicolò II, all’inizio del 1061, si creò una tensione fra la corte 
imperiale e la sede romana, riferita velocemente da una sola fonte, Pier Damiani.  La causa 
senz’altro non fu il  decreto del 1059 che regolava l’elezione del papa, quanto forse la infeudazione 
dei normanni o un contrasto con il potente arcivescovo di Colonia Anno (1056-75), arcicancelliere 
imperiale per l’Italia. Un sinodo di corte  dichiarò invalide le decisioni del papa, che mandò il 
cardinale Stefano non fu accolto dall’imperatrice. La rottura era ancora in atto alla morte di Nicolò 
(20 luglio 1061). I riformatori, guidati da Ildebrando, elessero  il 30 settembre il vescovo di Lucca 
Anselmo, di nobile famiglia, originario di Milano. Con l’aiuto delle truppe di Riccardo di Capua fu 
intronizzato il giorno successivo  prendendo il nome di Alessandro II (1061-73). Queste tensioni con 
la corte imperiale procurarono uno scisma pericoloso.  I nobili romani contrari alla riforma 
mandarono nunzi alla corte che, insieme ai vescovi lombardi e tedeschi, su iniziativa del cancelliere 
italiano Viberto, arcivescovo di Ravenna, cancelliere per l’Italia (1058-1100), elessero antipapa il 
vescovo di Parma Cadalo, col nome di Onorio II (1061-72).  I due papi in lotta fra loro per il 
possesso di Roma non portarono ad alcun risultato, anzi Goffredo di Lorena riuscì a persuaderli a 
ritirarsi ciascuno nella sua diocesi, in attesa di una decisione della corte. Contro ogni aspettativa 
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essa fu favorevole da Alessandro II, perché un colpo di stato guidato da Anno sottrasse Enrico IV al 
potere della madre. Anno, favorevole alla riforma, prese una grande autorità e provocò un 
cambiamento nella politica imperiale.  Il sinodo di Augusta per il quale Pier Damiani aveva 
composto la Disceptatio synodalis, inviò una commissione a Roma , favorevole al riconoscimento 
della  elezione di Alessandro, che potè tornare nella città con l’aiuto di Goffredo, vincendo il 
disperato assalto di Onorio. A Pentecoste del 1064 infine, un sinodo convocato a Mantova, con la 
presenza anche di Anno e di alcuni vescovi tedeschi, riconobbe definitivamente Alessandro. Cadalo 
continuò a considerarsi papa legittimo fino alla morte, ma non ebbe più alcun influsso. 
 

La conclusione di queste vicende diedero maggiore libertà alla chiesa romana, che potè 
dedicarsi con maggiore energia alla causa della riforma. Nicolò II nel sinodo del 1059 aveva steso 
un decreto che aveva carattere programmatico, non portando nessuna censura. Proibiva a qualsiasi 
chierico di ricevere una chiesa da un laico, con o senza pagamento con denaro. Alessandro II nel 
1063 rinnovò il decreto senza ancora intraprendere una battaglia aperta. Sempre il sinodo del 1059 
procedette con più decisione contro il nicolaismo, proibendo ai fedeli di  assistere alla messa di un 
prete nicolaita. La cosa è importante, perché a Milano il 10 maggio 1057 c’era stata una 
insurrezione contro i nicolaiti, da cui aveva avuto origine la pataria, movimento guidato dal 
sacerdote Arnaldo di Varese e dal nobile Landolfo. Il termine pataria, da patta che era un mercato di 
stracci,  si trova più avanti. Anche se poi ebbe anche interessi sociali, l’origine del movimento è 
solo religiosa. 

Nel 1057 alcuni vescovi si pronunciarono contro la pataria, prendendo subito il carattere di 
una rottura all’interno della chiesa. Nel 1059, dopo il sinodo romano, Nicolò II mandò a Milano per 
mettere pace Pier Damiani e Anselmo di Lucca, poi Alessandro II, perché milanese di origine, 
simpatizzante per la pataria. Damiani riuscì nell’opera pacificatrice comminando pene lievi ai 
sacerdoti nicolaiti  che promisero di correggersi. Nei sinodi del 1060 e 1061 vennero promulgati 
decreti contro la simonia, preoccupandosi di casistiche non ancora affrontate. Venne dichiarata 
invalida ogni ordinazione simoniaca, dichiarata tale secondo la divisione di Gregorio Magno.  Le 
ordinazioni  con rito  canonico ma fatte  da un ordinante simoniaco (che già Leone voleva 
dichiarare invalide) vennero dichiarate valide solo per i sacerdoti già ordinati. In futuro non 
sarebbero state ulteriormente tollerate.  Nel sinodo del 1059 fece un importante intervento 
Ildebrando a favore dei canonici regolari, cioè quei canonici che volevano vivere il voto di povertà., 
criticando soprattutto Ludovico il Pio. Ildebrando voleva estendere l’obbligo a tutti  i canonici. Il 
sinodo, più prudentemente, raccomanda la “la vita comune apostolica”. 
 
4. Alessandro II, che tra i papi riformatori ebbe un pontificato abbastanza lungo (1061-73), estende 
a dà grande efficacia alla riforma. La Francia, che già con Leone IX era stata particolarmente curata, 
fu  il territorio dove si ebbero più sinodi e processi, ad opera dei legati pontifici, fin dal 1063. In 
Germania, dove con Enrico III i papi non erano intervenuti. Ora iniziarono processi contro qualche 
vescovo simoniaco. Ma la riforma si allarga ad altri paesi, che fino ad allora erano stati fuori del 
raggio d’azione di Roma. Lo stesso Enrico IV, giovane ed immaturo, rinunciò al progettato ripudio 
della moglie Berta († 1087) di Torino, davanti alla netta opposizione di Pier Damiani inviato in 
Germania per questo. In Inghilterra alla morte di Edoardo il Confessore (1042-66), poiché era senza 
figli, due erano i pretendenti al trono, l’anglosassone Aroldo di Wessex e il duca di Normandia 
Gugliemo, che già nella regione aveva lavorato per la riforma senza cedere suoi diritti. Aroldo 
invece godeva di scarsa fiducia da parte dei riformatori romani a causa della usurpazione 
dell’archidiocesi di Canterbury messa in atto dal suo sostenitore, vescovo di Winchester, Stigando. 
Consigliato da Ildebrando, Alessandro II si decide per Guglielmo, inviandogli anzi il vessillo di San 
Pietro al cui seguito Guglielmo vince la battaglia di Hastings contro Aroldo nel 1066, dando inizio 
alla dinastia normanna. Non diede in feudo l’Inghilterra alla chiesa romana come sperava il papa, 
pagò invece l’obolo di San Pietro che era caduto in disuso. Nel 1070 giunsero tre legati pontifici che 
organizzarono sinodi, affidarono diocesi a chierici normanni e l’archidiocesi  di Canterbury  a 
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Lanfranco di Bec (1070-89). La riforma in Inghilterra ebbe carattere teocratico, per cui né 
Guglielmo né Lanfranco volevano dipendere troppo da Roma, che restò comunque amica, per cui la 
situazione poteva avere nuovi sviluppi.  

La Spagna nella prima parte del sec. XI si era aperta all’occidente cristiano, aveva avuto 
legami con Cluny e San Vittore di Marsiglia.Negli anni 1065-67 il cardinale legato pontificio Ugo il 
Bianco tenne sinodi in Castiglia, Navarra, Aragona. Nel 1068 il re Sancho di Aragona diede la sua 
terra come feudo alla santa sede, introducendo  nel 1071 nel suo regno la liturgia romana. Nel 
contempo si avviava un movimento di riconquista dei territori in mano agli arabi. Dalla Francia, 
dove si era sviluppata l’idea del cavaliere cristiano e della guerra santa, diversi cavalieri varcarono i 
Pirenei per partecipare alla riconquista. Nel 1064 venne conquistata la fortezza di Barbastro che 
andò comunque presto perduta. Nel 1072 il conte francese di Roucy promosse una spedizione dopo 
averne parlato col papa che benediceva l’impresa concedendo ai partecipanti l’indulgenza, una volta 
confessati. Le terre conquistate dovevano diventare feudo della santa sede. Non sembra però che sia 
seguita effettivamente la spedizione. 

Anche nell’ Italia meridionale si ebbero importanti cambiamenti. Nel 1071 i Normanni 
presero Bari, ultima testa di ponte bizantina. Già nel 1061 Roberto Guiscardo aveva conquistato 
Messina e nel 1072 Palermo. Nel 1063 il papa mandò a Ruggero, che si occupava della azione 
militare per il fratello Roberto, la bandiera di san Pietro. La Sicilia non fu mai data in feudo a 
Roma, ma comunque è recuperata al contesto della chiesa romana.  Al centro e al nord dell’Italia 
pure si sviluppano movimenti di riforma. Assai attivo fu Giovanni Gualberto (†1073), fondatore di 
Vallombrosa, accanito avversario della simonia, al punto da eccitare il popolo ad azioni violente. 
Nel 1068 un suo allievo, Pietro Igneo, affronta la prova del fuoco, superandola, presso Badia a 
Settimo, per provare la simonia del vescovo di Firenze Pietro Mezzabarba. La violenza del 
movimento vallombrosano fu criticata da Pier Damiani che difese anche il vescovo, comunque 
deposto poi dal papa. Fece penitenza e si ritirò in monastero. 
 In Lombardia l’ideale della riforma ha un forte impulso popolare. La pace del 1059 
procurata da Pier Damiani, di cui si è detto sopra, non ebbe lunga durata. Il vescovo di Milano 
Guido era debole (1045-70). Condotto da Erlembardo, il movimento patarino nel 1066 condusse 
una lotta cruenta nella quale infatti venne ucciso Arialdo. A Cremona furono cacciati i sacerdoti 
nicolaiti e simoniaci. A Piacenza nel 1067 fu deposto il vescovo  Dionisio che era stato fra gli 
elettori di Cadalo. Intervennero ancora i legati papali senza riuscire a portare una pacificazione 
duratura. Il vescovo Guido nel 1070 rinuncia alla sede milanese, restituendo il pastorale e l’anello a 
Enrico IV. Questi imprudentemente investe subito Goffredo, senza passare dalla elezione. La città si 
ribellò, la pataria condusse la protesta ed alla presenza dei legati papali venne eletto Attone. 
L’imperatore non cedette e così si ebbero due vescovi. Alessandro decideva di procedere, 
mettendosi indirettamente contro Enrico IV. Nel 1073 scomunica infatti cinque consiglieri imperiali 
che l’imperatore avrebbe dovuto abbandonare per non incorrere nella stessa censura. E’ questo il 
primo grave conflitto tra papato ed impero a causa delle investiture. Ma la morte di Alessandro (23 
aprile 1073) pose momentaneamente fine alla lotta. Il giorno dopo la sepoltura, il popolo eleggeva 
Ildebrando, che prese il nome di Gregorio VII. 
 

CAPITOLO XV 
 

IL PONTIFICATO DI GREGORIO VII 
1073-1085 

 
 La sua elezione tumultuosa (era stato proclamato papa dal popolo ancora durante i funerali 
del predecessore al Laterano e solo in un secondo momento eletto ed intronizzato in San Pietro in 
Vincoli) non aveva seguito il dettato  del decreto del 1059. Probabilmente per questa ragione, 
coloro che  avevano la autorità gerarchica, i cardinali, si radunarono per approvarla. Non c’era stato 
nemmeno il consenso di Enrico IV, che non venne chiesto per la tensione che c’era stata tra la casa 
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imperiale  ed Alessandro. E  forse non fu nemmeno comunicata l’elezione. Nell’autunno del 1073 
però l’imperatore si trovava in difficoltà a causa di una sedizione dei nobili sassoni. La situazione 
politica lo indusse a scrivere un’umile lettera al papa e a riconoscerne praticamente l’elezione.  
 Gregorio era figlio di Bonizone, probabilmente non povero, anche se non nobile. Era della 
Tuscia romana, forse di Soana, nato tra il 1019 e il 1030. Da giovane venne educato a Roma nel 
monastero di Santa Maria sull’Aventino, dove era abate uno zio, poi in un palazzo romano non 
precisabile. Dopo gli ordini minori, servì Gregorio VI che accompagnò poi in esilio in Germania. 
Dopo la sua morte avvenuta nel 1047 entrò a Cluny o in un monastero cluniacense.  Chiamato 
presto da Leone IX a Roma, gli fu affidata l’amministrazione della abbazia di San Paolo fuori le 
Mura. Il suo prestigio fra il gruppo di riformatori è dimostrato dalle numerose legazioni affidategli 
dai papi, in Francia nel 1054 e 1056, in Germania nel 1057, ed infine arcidiacono della chiesa 
romana nel 1059, diventando l’uomo di maggior rilievo nella curia. 
 Il mondo ideale di Gregorio era nel contesto agostiniano tradizionale, senza conoscere 
direttamente Agostino. Nel mondo secondo lui si scontravano due regni, uno del diavolo e l’altro di 
Cristo, in lotta fra loro. Voleva che i cristiani  intraprendessero la lotta per il regno di Cristo a cui 
dovevano partecipare laici e sacerdoti. Dato che questa lotta la intendeva come un servizio a Cristo, 
il primo posto lo dovevano tenere i sacerdoti. Regnum e Sacerdotium non stanno dunque alla pari e 
il papa voleva ridare al sacerdotium il ruolo di guida che gli competeva. Nell’ambito ecclesiastico il 
posto più alto era del papa: Cristo aveva dato a Pietro il potere supremo, san Pietro continua nei 
suoi successori. Gregorio riteneva che il papa fosse unito personalmente a San Pietro. Forte è 
quanto dice la proposizione 23 del Dictatus papae: Quod Romanus pontifex, si canonicę fuerit 
ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus, testante sancto Ennodio Papiensi 
episcopo ei multis sanctis  patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur54. 
Credeva dunque che il papa in quanto agiva da papa, si elevava ad un livello di vita più santa. Non 
era un’idea del tutto nuova come provano le citazioni della proposizione. In Gregorio si aggiungeva 
una concezione – probabilmente una esperienza - mistica della unione personale con san Pietro, che 
dava diritto al papa ad agire come monarca. 
 I cristiani devono al papa obbedienza, specie i re e i principi. Con questo non voleva togliere 
loro ogni indipendenza. Pensava all’ufficio di re  a servizio della christianitas come ad un compito 
spirituale dentro la chiesa, quindi ne dipendeva. Un comportamento da tiranno non era da cristiano, 
ma da figlio del diavolo, mentre suo dovere era di essere membro del regno di Cristo. Se questo non 
era, il papa poteva deporlo. Questa idea era del tutto nuova, dopo Gregorio VII l’unico papa che 
deporrà un imperatore sarà Innocenzo IV nel 1245, nei confronti di Federico II. 
 Le idee di Gregorio VII si muovevano pienamente nell’ambito dell’agostinismo medievale. 
L’unico padre che conosceva bene era Gregorio Magno. Aveva un rapporto diretto con la Sacra 
Scrittura, specie il Nuovo Testamento e San Paolo, che sentiva affine al suo spirito. Raccolse ciò 
che la tradizione canonistica offriva nel Dictatus papae, testo che si trova nel secondo anno del suo 
registro, scritto nella primavera del 1075. In 27 proposizioni raccoglie la tradizione precedente 
(anche dallo Pseudoisidoro), non per esporre un programma di riforma, né una raccolta di direttive 
nelle trattative con i greci, né una presa di posizione contro l’imperatore. Probabilmente Gregorio 
VII voleva vedere fin dove poteva spingersi in caso di necessità. Poche sono le cose nuove, se non 
forse la rivendicazione del diritto di deporre l’imperatore (proposizione 12). 
 La grandezza di Gregorio VII sta tutta nella sua forte personalità religiosa e mistica, nella 
straordinaria esperienza di Dio che  lo portava  a sentirsi interprete sicuro della sua volontà. 
Indubbiamente uno dei più grandi papi della storia.  
 
1. La sua azione di riforma 
 I campi interessati dall’azione riformatrice di Gregorio VII sono ancora quelli ricordati per i 
papi precedenti, specie contro i nicolaiti e i simoniaci, ma con una energia e una severità crescenti. 
                                                
54 Il Dictatus si trova nel registro delle lettere, ed. E. Caspar,  Gregorii VII Registrum. Das Register Gregors VII, MGH, 
Epp. Selectae, 2, pp. 201-08. 
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Apertamente cercò di coinvolgere il popolo cristiano nella sua lotta, senza rinunciare anche di 
fronte a scritti polemici che attaccarono il celibato dei chierici, come a Rouen dove si ebbero anche 
azioni violente. Il sinodo romano dell’autunno del 1078 decretò che i vescovi non dovevano 
tollerare nelle loro diocesi la fornicazione tra il clero, pena la loro destituzione. Furono sospesi 
chierici che avevano venduto cariche ecclesiastiche. Intervenne anche nel tema delle ordinazioni nel 
sinodo di primavera del 1078, dichiarando canonicamente invalide le ordinazioni conferite da 
scomunicati. Il sinodo dell’autunno di quell’anno dichiarò ugualmente invalide le ordinazioni 
impartite dopo donazioni in denaro, dopo richieste o prestazioni di servizi, oppure senza 
l’approvazione del clero, del popolo e della legittima autorità (Registro, V 14a, VI 5b). 
Probabilmente i due decreti non volevano affrontare il problema teologico della validità o meno di 
queste ordinazioni, ma quando Amato di Orléans nel sinodo di Gerona del 1078 dichiarò 
assolutamente invalide le ordinazioni simoniache gli lasciò piena libertà. Non meraviglia perciò che 
libelli polemici criticassero questi comportamenti. 
 La lotta più risoluta fu quella contro le investiture. Il decreto del 1059 era senza censure, 
aveva perciò il carattere di preavviso. Gregorio VII  lo rinnovò, probabilmente nel sinodo 
quaresimale del 1075 e forse lo pubblicò. Iniziò poi a trattare con Enrico IV sulla investitura, e 
questa fu probabilmente la ragione dell’attacco dell’imperatore al papa nel 1077. Questi rispose 
pubblicando il decreto anche in Francia e Germania precisando pure le censure. La scomunica per 
chi accettava l’investitura e l’ annullamento dell’investitura per che la riceveva da un laico. Il 
sinodo quaresimale del 1080 estendeva la proibizione anche alle chiese minori e comminava la 
scomunica anche ai laici che davano l’investitura. In questo sinodo furono emanate anche nuove 
norme per l’elezione dei vescovi: se il popolo e il clero non usavano bene del loro diritto di 
elezione, il papa o  il metropolita potevano intervenire ed avocare a sé il diritto all’elezione. Iniziava 
così a prendere forma il ius devolutionis.  
 Un altro metodo utilizzato da Gregorio ai fini della riforma fu l’invio di legati. Già Leone IX 
ne aveva mandati nei vari paesi. Ora Gregorio ne nominò alcuni fissi per certe regioni: nel 1074 
Ugo di Die per la Francia, Amato di Oléron per la Francia meridionale e la Spagna, nel 1070 il 
cardinale Riccardo di San Vittore di Marsiglia ancora per la Spagna, nel 1080 il vescovo di Passau 
Altmanno per la Germania, nel 1081 Anselmo di  Lucca per la Lombardia. Specie in Francia e 
Spagna il loro incarico aveva come primo fine la riforma, attraverso sinodi, processi, deposizioni. 
Perfino l’ambizioso arcivescovo di Reims Manasse dovette accettare la deposizione. Il papa si 
riservava sempre l’ultima decisione, che di solito era pubblicata nei sinodi romani.  
 Senza dubbio il pontificato di Gregorio VII segna una pietra miliare nella storia del primato 
romano. Nonostante la tesi sostenuta da storici francesi (capofila  A. Fliche, ad es. nel vol. VIII della 
Storia della Chiesa da lui diretta assieme a V. Martin) mancano prove che il papa volesse diminuire 
il potere dei vescovi (una serie di tesi dirette da F. Kempf alla Pontif. Università Gregoriana che 
analizzavano i rapporti tra il papato della riforma e i vescovi, i monasteri e le varie istituzioni 
ecclesiastiche provano questa tesi). Piuttosto bisogna mettere in piena luce che ogni interesse di 
Gregorio era la riforma, non voleva stabilire un nuovo diritto. Un esempio lo si ha nel 1079, quando 
diede all’arcivescovo di Lione la posizione di primas perché era convinto che quello fosse un suo 
diritto, non perché l’arcivescovo fosse particolarmente attivo nella riforma. Ciò che Gregorio fa per 
il primato è nella sua attività come tale, nella sua mistica di unione con san Pietro che gli dava una 
sicurezza interiore granitica. Per lo sviluppo della concezione “monarchica” del primato romano 
fondamentale fu piuttosto l’influsso del diritto imperiale romano, in specie da Innocenzo III (1198-
1216) in poi. 
 Altro mezzo di riforma fu l’aiuto militare che Gregorio si aspettava e incoraggiava dai 
principi.  Con Leone IX era giunta a Roma l’idea della guerra santa. Gregorio era convinto che 
l’amore per il prossimo richiedesse ai cristiani di resistere con tutti i mezzi, anche le armi, al regno 
del diavolo. Pochi papi ebbero un animo bellicoso come il suo. Dai tempi di Alessandro II aveva 
creato una militia sancti Petri, ora la voleva rafforzare. Già Raimondo di saint Gilles e Amedeo di 
Savoia si erano obbligati alla difesa delle rerum sancti Petri con le armi. Gregorio invitò vari 
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principi a combattere anche contro vescovi che non obbedivano. Non è che Gregorio pensasse di 
avere diritti su tutte le terre, quasi un diritto feudale universale, cercava piuttosto ogni appiglio per 
creare legami che servissero per fini spirituali. 
 
2. Riforma nei vari paesi                  
 Suscita ammirazione la vastità di legami con tanti paesi. Con la Danimarca cercò di arrivare 
a creare una metropoli, ma il re cercava piuttosto una alleanza col papato che reputava utile per la 
sua politica. Gregorio voleva invece che si affidasse al patrocinium sancti Petri, anzi desiderava che 
il figlio con un esercito scendesse, forse nella Dalmazia, per guidarvi la riforma. Ma tutto si fermò 
alla fase progettuale.  

Stretti rapporti furono stabiliti con l’Oriente cristiano. Boleslao II versò volontariamente 
delle imposte, Ratislao di Boemia continuò a pagare il tributo pattuito con Nicolò II quando aveva 
permesso al duca di Spitignev di portare la mitra. Boleslao si mostrò ben disposto per la riforma, ma 
i legami con Roma si affievolirono quando il re perse la corona in seguito alla uccisione del 
vescovo di Cracovia Stanislao (1079). In Ungheria la situazione era resa difficile dalla lotta tra 
Salomone e Geisa per la successione al trono. Salomone cercò di rafforzare la sua posizione 
appoggiandosi all’imperatore Enrico IV diventando suo feudatario. Il papa intervenne ricordando 
che Stefano aveva affidato il regno alla chiesa romana per cui l’Ungheria non avrebbe dovuto darsi 
ad altri per mantenere la sua libertà. Geisa, favorito da Roma e sostenuto da Bisanzio, vinse contro 
Salomone, ma in seguito non mostrò nessun interesse a ritessere i legami con Roma. Esito 
favorevole ebbero invece i rapporti con la Croazia. Il re Demetrio, cognato di Geisa, era favorevole 
alla riforma. Prestò infatti giuramento al papa con una formula molto vicina al giuramento di 
feudalità, dopo che in un sinodo del 1076 alla presenza dei legati pontifici si fece incoronare re e 
accettò la bandiera di San Pietro. Singolare fu il modo con cui Gregorio VII entrò in contatto con 
Kiev.   Il re Demetrio-Izjaslav nel 1073 fu costretto a fuggire e a rifugiarsi presso il cognato 
Boleslao di Polonia. Questi non gli diede nessun aiuto, anzi lo derubò di parte dei suoi tesori. 
Rivoltosi ad Enrico IV anche qui ebbe una risposta negativa. Fece ricorso allora al papa, al quale 
affidò il regno per mezzo del figlio Pietro Jaropolc. Dopo qualche esitazione il papa accettò e 
concesse il regno a Jaropolc rimandandolo al padre e riuscendo anche ad ottenere la restituzione dei 
tesori sottratti da Boleslao. Per Gregorio si trattava di rapporto feudale. I rapporti con Iziaslav e il 
figlio restarono buoni, ma l’influenza greca sempre forte, prevalse alla morte di Jaropolc nel 1086. 

Gregorio si preoccupò anche della chiesa greca. Fino  a che i Normanni non ottennero in 
feudo l’Italia meridionale, i rapporti con l’imperatore, nonostante lo scisma, erano stati diretti.  Già 
con Alessandro II erano state affrontate trattative per l’unione. Appena eletto, Gregorio ricevette una 
delegazione bizantina inviando poi come risposta a Bisanzio il patriarca Domenico di Grado. 
Ancora prima del suo ritorno a Roma nel 1074 decise di propria iniziativa di inviare un esercito 
occidentale per liberare i cristiani dell’Asia Minore dai Selciuchi, nella speranza che la mossa 
promovesse l’unione tra le chiese. Verso la fine dell’anno il papa inviava diverse lettere ai fedeli 
perché partecipassero alla guerra santa che lo stesso Gregorio pensava di condurre verso Oriente. 
Era la nascita, almeno come idea, della crociata.  Il papa abbandonò poi l’idea per le tensioni con il 
re francese e poco dopo con Enrico IV. Il nuovo imperatore Michele VII aveva buoni rapporti con 
Gregorio per il fatto che ambedue erano scontenti di Roberto Guiscardo. Nel 1078 Michele veniva 
deposto e gli succedette Niceforo III e a questi nel 1081 Alessio I. I cambiamenti sul trono imperiale 
avevano suggerito al Guiscardo di intervenire per vendicare Michele e invadere la penisola 
balcanica combattendo praticamente il nuovo imperatore. Il papa, che nel frattempo si era pacificato 
con il re normanno, benedisse l’impresa procurando dispiacere ad Alessio. L’iniziativa militare di 
Guiscardo non poteva riuscire ed infatti fallì. Approfittò di queste alleanze dagli esiti incerti 
l’antipapa Viberto-Clemente III (1084-1100) che tentò di tessere buoni rapporti con i greci. Con 
tutta probabilità l’imperatore bizantino non poteva comprendere i passaggi di Gregorio VII. Solo 
l’iniziativa superiore di Urbano II con la crociata poteva produrre un avvicinamento tra il papato 
della riforma e Bisanzio. 
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2. Rapporti con i paesi già nell’ambito della riforma 
 Singolare e forse inaspettato fu il comportamento di Gregorio VII nei confronti della chiesa 
greca e del re Guglielmo il Conquistatore. Questi aveva rifiutato di dare l’omaggio feudale, ma 
continuò a pagare il tributo a Roma e, con il sostegno di Lanfranco arcivescovo di Canterbury, a 
promuovere la riforma, anche per interessi politici.  Numerosi furono i sinodi riformatori anche 
appoggiandosi con intelligenza a una tolleranza che diede frutti, come nel sinodo di Wincester nel 
1076 che lasciò in carica i preti sposati, proibendo però per il futuro il matrimonio agli ecclesiastici.  
In quegli anni la chiesa inglese si preoccupava anche dell’Irlanda. Già nel 1028 era stato consacrato 
a Canterbury il vescovo di Dublino. Probabilmente fu Lanfranco ad attirare l’attenzione di Gregorio 
sull’Irlanda inducendolo ad indirizzare una lettera al re Toirdelbach e agli Irlandesi. Finalmente 
sotto il pontificato di Pasquale II i legati pontifici potranno partecipare ad un sinodo irlandese di 
riforma.  La politica di Guglielmo e il consenso che manifestava Lanfranco aveva tutti i caratteri 
della teocrazia imperiale. Il re nominava i vescovi, dava loro l’investitura (per tutto il secolo XI in 
Inghilterra e in Normandia non ci fu nessuna lotta delle investiture), confermava i decreti sinodali e 
controllava la giurisdizione ecclesiastica. Gregorio VII si rassegnò alla politica adottata dal re 
inglese di fronte alle garanzie essenziali che dava per la riforma. Solo su un particolare si rischiò la 
rottura e il papa protestò vivamente. Infatti Guglielmo non permetteva ai vescovi inglesi di recarsi a 
Roma o di intrattenere rapporti con il papa a sua insaputa. Anche Lanfranco stava dalla parte del re 
al quale senz’altro non dispiaceva che l’arcivescovo  si preoccupasse di difendere i suoi diritti e 
conservasse un atteggiamento a dir poco indipendente dal papa. Dopo la conquista di Roma da parte 
di Enrico IV nel 1084, Lanfranco si mise addirittura in contatto con l’antipapa. Dopo la morte di 
Gregorio la chiesa inglese non si staccò da Roma, ma mantenne sempre un atteggiamento neutrale 
di fronte alla scisma. 
 Con i suoi legati permanenti, Alato e il cardinale Riccardo di Marsiglia, Gregorio VII 
amplifica gli inizi avviati da Alessandro II. I concili di riforma di Gerona (1078) e di Burgos (1080) 
si interessarono soprattutto di combattere la simonia e il nicolaismo.  Per quanto riguarda la 
visibilità della presenza di Roma, il successo maggiore fu la sostituzione del rito mozarabico con il 
rito romano anche fuori del regno di Aragona. Questa iniziativa provocò la reazione dei cluniacensi 
spagnoli, che temevano di perdere la loro influenza. L’abate Roberto di Sahagún, il loro più 
importante monastero, cominciò ad imbastire intrighi contro il legato pontificio, attirando dalla sua 
parte il  re Alfonso VI. Gregorio VII si offese talmente che non solo scomunicò il re, ma minacciò 
pure una guerra. L’intervento del papa costò il posto all’abate, fino a che al concilio di Burgos i 
legati pontifici ebbero la partita vinta. In Spagna in quegli anni continuava  la riconconquista 
iniziata dai tempi di Alessandro II; continuavano a giungere cavalieri dalla Francia entusiasti 
dall’idea della crociata, o forse anche solo per fare bottino. I numerosi combattimenti avevano 
alterna fortuna, poteva accadere che i Mori trovassero alleati a volte anche tra i cristiani spagnoli. 
Nel 1085 Alfonso VI riuscì a conquistare Toledo. La vittoria ebbe una importanza decisiva anche se 
non fu possibile conquistare tutta l’Andalusia. Gregorio VII accompagnò l’azione militare, 
specialmente dei cavalieri francesi, ai quali chiedeva di riconoscere i territori conquistati come 
proprietà della chiesa romana, come fece Ebolo di Roucy. Alcuni anni più tardi, il pontefice scrisse 
in lettere dirette  a re e ai grandi spagnoli che regnum Hispaniae, ex antiquis constitutionibus, sancti 
Petri in ius et proprietate esse traditum55.  Non possiamo più dire quali fossero, o se addirittura 
c’erano questi antichi scritti. Non dovrebbe trattarsi del Constitutum. La proposta del papa ottenne 
che solo il conte Bernardo di Besalù si dichiarasse miles sancti Petri e desse un tributo feudale. 
 La Francia, dove era legato permanente Udo di Die, era stata sempre al centro degli sforzi di 
riforma. Ciò nonostante i risultati furono piuttosto modesti. Migliori furono i frutti della riforma nel 
sud dove numerosi principi avevano giurato fedeltà a san Pietro, il conte Bertrand di Provenza 
l’aveva affidata in feudo alla chiesa romana (1081) e lo stesso aveva fatto il conte Pietro di 

                                                
55 Gregorii VII Registrum, cit., I, 7, 28. 
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Melgueil con la contea di Substantion (1085). Così non pochi feudatari ed anche ecclesiastici 
avevano rinunciato ai loro diritti sulle chiese private.  La situazione per la promozione della riforma 
era più difficile nei territori  direttamente controllati dal re. Il continuo disordine procurato da 
guerre e lotte locali ai danni  dei contadini, dei commercianti, dei pellegrini indussero Gregorio VII a 
infliggere al re Filippo I nel 1074 non solo la scomunica, ma anche a privarlo del trono. Restarono le 
turbolenze e i fermenti nonostante gli interventi severi dei legati a volte addirittura mitigati dal 
papa. Neppure il divieto di investitura proclamato nel 1077 portò ad affrontare completamente il 
problema. 
 In Italia Gregorio VII ebbe gravi preoccupazioni. E’ vero che quando si era recato al sud nel 
1073 prese possesso di Benevento e rinnovò il rapporto feudale con Riccardo di Capua, mentre 
Roberto il Guiscardo si era tenuto in disparte. Questi nel 1073 conquistò Amalfi, di nome ancora 
bizantina, nel 1076 Salerno in mano a un duca longobardo, nel 1077 pose assedio a Benevento per 
sé della santa sede. Soprattutto Roberto, in parte anche Riccardo, avevano continuato a usurpare 
terre e diritti a danno di signori locali e della sante sede. Il papa non poté fare nulla, nemmeno la 
scomunica più volte comminata a Roberto ebbe effetto.  La guerra promossa dal papa che si era 
alleato con Gisulfo di Salerno, con Beatrice e Matilde di Toscana, con Goffredo di Lorena e aveva 
chiamato senza successo i principi della Francia del sud, non andò oltre una misera fase iniziale. 
Gregorio dovette accettare la nuova situazione dopo le conquiste di Roberto, che nel patto sancito a 
Ceprano nel 1080,  si dichiarò disposto a restituzioni nella misura in cui il papa poteva provare i 
diritti della santa sede. Nel centro Italia i più sicuri alleati di Roma furono le contesse Beatrice († 
1076) e soprattutto la figlia Matilde (1046-1115), sposa di Goffredo della Bassa Lorena. Fra il 1077 
e il 1080 donò alla sante sede le sue ingenti proprietà, mantenendone la disponibilità in vita. Dal 
1081 condivise con il papa l’ostilità di Enrico IV, che la privò di buona parte del suo potere. Nel 
centro e nel nord Italia l’opposizione  crebbe in concomitanza con le tensioni fra l’imperatore e il 
papato, da parte di chierici contrari alla riforma. La protesta era guidata dall’arcivescovo di 
Ravenna Liberto, scomunicato nel 1076 e inutilmente destituito nel 1078. Nella Lombardia il 
movimento popolare della pataria perdeva man mano vigore da quando Erlembardo era caduto in 
uno scontro a Milano (1075). Dal 1081, in seguito alla campagna in Italia di Enrico IV, la pataria 
praticamente scomparve. L’opposizione dell’imperatore, più che quella di Roberto Guiscardo, fu 
determinante per la politica riformatoria di Gregorio. Già il conflitto del 1076, che diede inizio alla 
inimicizia fra il papa e l’imperatore, scoppiò per questioni riguardanti la chiesa in Italia 
settentrionale e centrale. 
 
 I rapporti con la Germania presentarono gravi problemi, originati soprattutto dal sistema 
ottoniano-salico delle chiese imperiali. La lotta alla investitura trovava l’opposizione dei vescovi, 
vere colonne del sistema di governo del territorio, cui l’imperatore non poteva rinunciare. Anche 
Alessandro II aveva ottenuto solo successi parziali. La rivolta sassone aveva causato la ritirata di 
Enrico IV che si riavvicina alla santa sede, facendo sperare in un cambiamento. Per questo Gregorio 
nel 1074 mandò in Germania due legati che avevano riaccolto l’imperatore nella comunione della 
chiesa, ma senza poter convocare un sinodo di riforma per la resistenza dei vescovi.  Per placare 
l’ira del pontefice il capo dell’opposizione, l’arcivescovo di Brema Liemar, era andato a Roma. Per 
qualche tempo l’imperatore ebbe un atteggiamento prudente, anche di fronte alla scomunica di 
cinque suoi consiglieri nel sinodo quaresimale del 1075 e al divieto di investitura presentato a 
Enrico. Anzi, accondiscese ulteriormente passando a trattare con il papa sulla questione 
dell’investitura nel sinodo autunnale di quell’anno e ritirando il suo appoggio al vescovo simoniaco 
di Bamberga. Ma dopo la vittoria sui sassoni (9 giugno 1075) Enrico IV palesò chiaramente quali 
erano i suoi propositi in Italia,  non assecondare per nulla i programmi di riforma di Gregorio VII. 
Sicuramente contro il diritto e le promesse fatte nel 1073 fu la designazione a vescovo di Milano del 
chierico milanese Teodaldo, in sostituzione di Goffredo che non era riuscito ad affermarsi. Ledendo 
i diritti metropolitani di Roma, aveva inoltre designato i vescovi di Fermo e Spoleto, scegliendo 
persone addirittura sconosciute al papa. Gregorio si convinse di essere stato ingannato, per cui inviò 
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all’imperatore una lettera di ammonizione per l’irregolarità della designazione dei tre vescovi 
italiani, la relazione con i consiglieri scomunicati , incaricando il latore della missiva di minacciare 
oralmente la scomunica.  Pensando che Gregorio VII fosse in difficoltà in Italia (a Roma nel Natale 
del 1075 Cencio de Prefecto aveva compiuto un attentato contro il papa) i vescovi tedeschi nella 
dieta di Worms del 24 gennaio 1076, inviarono una lettera al papa dichiarandolo decaduto, 
avanzando riserve sul suo  metodo di governo (Introitus e  Vita). Le accuse erano state avanzate 
nella dieta dal card. Ugo il Bianco, passato dalla parte dell’antipapa  quando Gregorio aveva 
sostituito il rito mozarabico con il romano in Spagna dove era legato. In una lettera personale 
l’imperatore, facendo leva sul titolo di patricius, chiese al papa di  rinunziare al trono e diffuse in 
Germania un manifesto con accuse. A Piacenza i vescovi lombardi si dissero d’accordo coi vescovi 
tedeschi. Il papa rispose a questo pesantissimo attacco nel sinodo quaresimale romano destituendo 
Enrico nel corso di una solenne preghiera in San Pietro, dispensando i sudditi dal giuramento di 
fedeltà e comminandogli la scomunica. Questo gesto del pontefice, inaudito per quel tempo, ottenne 
i suoi effetti, a nulla valendo la scomunica lanciata a sua volta da Enrico. I suoi avversari interni, i 
principi sassoni e della Germania meridionale, si trovarono  uniti contro di lui,  in un incontro nel 
mese di ottobre a Tribur. L’imperatore, accampato con l’esercito a Oppenheim, fu messo in grave 
difficoltà, anche perché già si parlava di eleggere un altro re. Gregorio, che non voleva destituire 
Enrico, ma solo ridurlo all’obbedienza, mandò due legati che riuscirono ad arrivare ad un 
compromesso. Venne impedita l’elezione di un nuovo re, Enrico doveva dimettere i cinque 
consiglieri scomunicati e promettere per scritto al papa obbedienza e penitenza. I principi 
accettarono, a condizione che entro un anno Enrico avesse l’assoluzione e invitando il papa al 
sinodo di Augusta del febbraio 1077 per  fare da arbitro tra i principi e l’imperatore. 
 Il papa accettò l’invito e si mise in viaggio. L’imperatore, che voleva ad ogni costo impedire 
l’alleanza di Gregorio con i principi, oltrepassò le Alpi e si diresse a Canossa, dove il papa si era 
ritirato per motivi di sicurezza. Per tre giorni Enrico vestito di sacco stette davanti al castello, 
mentre all’interno Ugo di Cluny, padrino dell’imperatore, e Matilde supplicavano il papa di avere 
misericordia. Nonostante restasse diffidente, Gregorio perdonò Enrico che fu così sciolto dalla 
scomunica,  a condizione di dare soddisfazione ai principi e concedere un salvacondotto al papa nel 
caso avesse voluto recarsi in Germania. Il papa era mosso da motivi spirituali e religiosi, non 
giuridici, per cui non dava importanza alla questione se il perdono dato ad Enrico gli restituiva la 
sua dignità regale e la validità del giuramento di fedeltà prestato dai sudditi.  In seguito comunque 
usò sempre nei suoi confronti il titolo di re. A Canossa si era verificato un capovolgimento, perché 
fino ad allora era il papa che dipendeva dal re, ora è questi che si umilia e accetta le condizioni 
dettate dal pontefice. La svolta di Canossa avvia una nuova fase nei rapporti tra papato ed impero, 
che si protrarrà fino a Bonifacio VIII. 
 Enrico aveva anticipato la alleanza del papa coi principi chiedendo perdono a Canossa. Ciò 
nonostante i principi nel marzo del 1077 elessero re a Forchheim il duca di Svevia Rodolfo. Già nel 
1076, quando i principi avevano ripreso l’idea di una nuova elezione, Gregorio aveva loro ricordato 
che nel 1056 su iniziativa di Vittore II, avevano con giuramento riconosciuto all’imperatrice Agnese 
il diritto di designare l’eventuale successore di Enrico IV, diritto che in qualità di legittimo erede di 
Vittore, voleva esercitare assieme all’imperatrice nel caso di nuova elezione. Poiché i principi 
avevano messo da parte tale giuramento,  Gregorio, non avendo nessun interesse alla elezione di un 
nuovo re, non riconobbe la nuova elezione, anche se i suoi  legati a Forchheim vi avevano 
contribuito dando garanzie a Rodolfo.  La neutralità di Gregorio nell’occasione e la pretesa di 
ergersi ad arbitro della elezione gli attirarono allora come oggi forti critiche. Ma Gregorio non si 
lasciava guidare da ragioni politiche. Pensava che la sua posizione fosse quella giusta e di avere 
perciò Dio stesso dalla sua parte. Ma l’ incertezza non poteva durare, anche se il fatto che Rodolfo 
fosse sostenuto solo dalla Sassonia, portava Enrico a non affrettare la soluzione perché il tempo 
lavorava per lui. Forse furono gli ambasciatori inviati dal re a Roma nella primavera del 1080 a dare 
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lo scossone decisivo. Se dobbiamo credere a Bonizo56, essi minacciarono Gregorio di opporgli un 
antipapa nel caso che Rodolfo non fosse stato scomunicato. Nel sinodo del marzo 1080 Gregorio, in 
una solenne preghiera al principe degli apostoli rinnovò la scomunica contro Enrico IV e lo dichiarò 
destituito (Registrum, VII 14a).  Convinto di avere manifestato il giudizio divino e di Pietro, a 
Pasqua profetizzò che Enrico sarebbe caduto prima della festa di San Pietro in Vincoli. Ma gli 
eventi ebbero uno sviluppo diverso. 
 Nei sinodi di Bamberga e Magonza Enrico, sostenuto dalla maggioranza dei vescovi 
tedeschi e lombardi, ritirò l’obbedienza al papa e nel giugno del 1080 a Bressanone fece eleggere 
papa Viberto arcivescovo di Ravenna come antipapa; originario di Parma, cresciuto alla corte di 
Cadalo e da allora sempre dalla parte dei nemici del papato riformatore. Nel frattempo era morto 
Rodolfo, mentre il successore, il conte Ermanno di Salm, eletto nell’agosto 1081,  non avrebbe 
costituito alcun pericolo. Enrico scese in Italia nella primavera del 1081, dirigendosi verso Roma, 
poiché nell’autunno precedente i suoi alleati lombardi gli avevano aperto la strada sconfiggendo 
presso Mantova le truppe di Matilde. I primi tentativi di prendere Roma non riuscirono, finalmente 
nel 1083 riuscì a conquistare la città leonina. La posizione di Gregorio era sempre più disperata, 
poiché Matilde non era in grado di aiutarlo e Roberto il Guiscardo era impegnato nei Balcani. 
Enrico si dichiarò disposto comunque a lasciare l’antipapa se Gregorio l’avesse incoronato 
imperatore. La moderazione del re convinceva tutti coloro che ragionavano in termini politici, non 
papa Gregorio che ne faceva una questione di coscienza: Enrico restava il nemico dell’ordine 
divino, finché non avesse fatto sincera penitenza e non avesse rinnegato il suo comportamento 
precedente. Ma non tutti avevano la forte convinzione interiore del pontefice e il suo disprezzo del 
pericolo, così nella primavera del 1084 13 cardinali, altri prelati della chiesa romana passarono ad 
Enrico, mentre  i romani aprirono le porte della città ad Enrico.  Gregorio si rifugiò nella 
imprendibile fortezza di Castel Sant’Angelo. Su proposta di Enrico IV il popolo e il clero romano 
confermano l’elezione di Viberto, che prese il nome di Clemente III (1084-1100). 
 A questo punto Roberto il Guiscardo intervenne con un forte esercito, mentre Enrico 
abbandonava la città. Al primo assalto il re normanno conquistava la città, provocando una tragedia: 
durante i combattimenti e i saccheggi buona parte della città era andata distrutta dalle fiamme. 
Gregorio non poteva più restare a Roma, con gli abitanti comprensibilmente ostili nei suoi 
confronti. Fu costretto ad abbandonare la città con i Normanni e a portarsi con pochi fedeli a 
Salerno, dove morì il 25 maggio 1085. Le sue ultime ben documentate parole furono amavi 
iustitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in esilio.  
 
 E’ difficile dare una valutazione di questo pontificato. Occorre pure ricordare che nel 1606 è 
stato proclamato santo, un segno questo di venerazione, che non toglie però quelle che possono 
sembrare contraddizioni nel suo comportamento. La sua canonizzazione dice anche che non è 
possibile definire la sua figura come tipica espressione medioevale. Le sue scelte spesso non 
“diplomatiche” esprimono il suo tormento interiore: egli si sentiva afferrato da Dio per cui non 
voleva scendere a compromessi. In effetti il suo esempio eroico (alla fine è costretto a lasciare 
Roma, abbandonato dal popolo) suscitò e portò frutti nei suoi successori e influenzò l’occidente per 
molti secoli. 
 

CAPITOLO XVI 
 

DA VITTORE III A PASQUALE  II 
 

Su questi pontificati solo alcune osservazioni che vogliono coglierne ciò che più li 
caratterizza. 

                                                
56  Liber ad amicum, I.9. MGH liblit I, pp. 612-20. 
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Dopo Gregorio VII si tardò per giungere alla elezione il nuovo papa. Si doverre attendere che  
Clemente III abbandonasse Roma. Allora il partito riformatore  potè avviare trattative per eleggere il 
successore, nella persona di Desiderio, abate di Montecassino, che prese il nome di Vittore III. 
Eletto il 24 maggio 1086, anche per la sua salute precaria si riuscì a persuderlo ad accettare la scelta 
solo il 21 marzo 1087. La consacrazione avvenne sulla tomba di san Pietro, protetto dalle truppe 
normanne. La situazione insicura della città lo spinse a lasciarla  non riuscendo più a tornarvi. Nel 
sinodo di Benevento scomunicò l’antipapa e alcuni gregoriani insoddisfatti, come Ugo di Lione che 
aveva provocato vivaci discussioni già all’atto della elezione, e Riccardo di San Vittore di 
Marsiglia. Forse rinnovò nel sinodo anche i decreti contro la simonia e le investiture. Appena 
concluso il sinodo, Vittore fu colto dalla morte il 16 settembre 1087. 

 
La nuova vacanza dura ancora a lungo, un mezzo anno, per dire la difficoltà della scelta. 

Venne eletto Odone di Ostia (12 marzo 1088-1099), nato nel 1035 circa a Châtillon da una nobile 
famiglia. Aveva avuto la formazione ecclesiastica alla scuola di Bruno a Reims, dove fu anche 
arcidiacono dal 1055 al 1060. Fra il 1067 e il 1070 entrò a Cluny, dove venne nominato priore.  Fra 
i monaci che Gregorio VII chiese a Ugo di Cluny nel 1078, vi fu Odone. Il papa poi lo fece cardinale 
vescovo di Ostia e nel 1084 lo inviò come legato in Germania. La sua elezione a papa, col nome di 
Urbano II, raccomandata sia da Gregorio che ha Vittore, si dimostrò una scelta felice. Condivise 
totalmente i principi che avevano guidato Gregorio, ma nella applicazione si adattò maggiormente 
alle situazioni concrete. In tal modo liberò il papato da posizioni senza via d’uscita,  portando avanti 
la riforma con successo. 

Il tempo di Urbano si caratterizza per la grande produzione di scritti sia in difesa della casa 
reale in polemica con la severità e la durezza della posizione di Gregorio (Wenrich di Treviri, 
Guido di Osnabrück, un ignoto monaco di Hersfeld che scrisse il trattato De unitate ecclesiae 
conservanda), come pure autori “gregoriani” come Gebhard di Salisburgo, Bernold di Sankt 
Blasien, Menegold di Lautenbach, famoso per la sua dottrina sulla sovranità popolare, secondo cui 
la dignità regale è conferita dal popolo, il quale può perciò ritirarla se il sovrano viene meno agli 
impegni. Più incisivi furono gli scritti di autori italiani. A Ravenna, la città dell’antipapa, il giurista 
Pietro Crasso fondava l’inamovibilità del re sul diritto ereditario romano. Un altro giurista compose 
falsi privilegi pontifici diretti a Carlo Magno ed  Ottone I, interpretando la lex regia di Ulpiano 
come un irrevocabile conferimento del potere all’imperatore da parte del popolo romano, 
evidentemente con l’intento di difendere Enrico IV. Equilibrato, a differenza del cardinale Beno e 
del vescovo di Alba Benzo, fu lo scritto di Guido di Ferrara, sostenitore di Viberto, ma appunto 
equilibrato  nel giudicare Gregorio.  Intervennero nella discussione anche i gregoriani Anselmo di 
Lucca, il cardinale Deusdedit e Bonizone di Sutri, che procurarono al loro partito una chiara 
superiorità intellettuale. Questa produzione letteraria diceva quanto la riforma affrontata dal papato 
riformatore fosse sentita in tutto l’Occidente. 

Il contrasto a Urbano, rappresentato dall’antipapa Clemente III, era piuttosto relativo, perché 
anche lui combatteva la simonia e il nicolaismo, ma la sua posizione era inficiata da una elezione 
non canonica. Per questo alcuni vibertini, vescovi al di fuori dei territori tedeschi, colpiti da censure 
ecclesiastiche, desideravano unirsi a Urbano. Questi, nel comunicare la sua elezione, si proclamò 
fedele agli obiettivi di Gregorio VII e al sinodo di Melfi del 1089 rinnovò i decreti che vietavano la 
simonia, il matrimonio degli ecclesiastici, le investiture da parte dei laici. Ma già nel marzo 1089 al 
vescovo di Costanza, Gebhard, suo legato in Germania  raccomandò di usare molta comprensione. 
In singoli casi riconobbe vescovi che avevano ricevuto l’investitura dal re, come Anselmo a Milano. 
I vecchi legati, durissimi sostenitori della riforma, come Ugo di Lione, Amato di Oléron, Riccardo 
di San Vittore persero la carica di legati.  

Nei primi anni del suo pontificato dovette subire la superiorità imperiale. Nel 1089 aveva 
incoraggiato Matilde a sposare Guelfo V, figlio del destituito duca di Baviera Guelfo IV. Aveva così 
dato origine ad un territorio a lui alleato  che dalla Toscana arrivava in Baviera. Ma la nuova 
situazione indusse Enrico a scendere in Italia. Le vittorie del 1090-92 sulle truppe di Matilde 
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consentirono a Clemente III di tornare a Roma, che Urbano abbandonò per rifugiarsi presso i 
Normanni. Ma la sfortuna si abbattè su Enrico.  Dopo una sconfitta subita a Canossa nel 1092, si 
formò una lega antiimperiale con Milano, Cremona, Lodi, Piacenza. Il figlio Corrado si ribellò al 
padre (1093) e si fece proclamare a Milano re d’Italia. Abbandonato da molti suoi sostenitori, 
tradito perfino dalla moglie, Enrico si ridusse nel territorio fra Padova e Verona, finché nel 1096 si 
riconciliò con Guelfo IV (il matrimonio fra Matilde e Guelfo V non poteva durare) potendo così  
ritornare in Germania nell’anno successivo.  

Urbano II ritornò definitivamente a Roma nel 1093, rielesse nel 1094 l’indomabile Ugo di 
Lione suo legato per la Francia e prese in mano la situazione con decisione.  Intraprese un viaggio 
in Francia, passando per la Toscana e la Lombardia. La riforma aveva bisogno di sostegno, anche 
perché la mitezza del papa aveva fatto riaffiorare il complesso problema della validità delle 
ordinazioni simoniache e scismatiche. Tentarono di dare una soluzione Bonizone di Sutri, 
Deusdedit, Bruno di Segni. Solo Bernold di Sankt Blasien, vescovo di Costanza,  offrì una 
soluzione accettabile nel De excommunicatis vitandis. Occorreva comunque stabilire norme che 
potessero avere validità nell’azione concreta. Vennero studiate nel 1095, nel concilio di Piacenza, 
da lui presieduto. Per gli scismatici furono dichiarate invalide tutte le ordinazioni impartite da 
Viberto dopo la sua condanna e  invalide erano pure dette le ordinazioni impartite dai suoi 
sostenitori scomunicati e dai vescovi che avessero usurpato una diocesi ad un vescovo cattolico, a 
meno che i chierici ordinati non fossero a conoscenza della condanna del vescovo ordinante. Valide 
invece erano le ordinazioni date da un vescovo passato allo scisma dopo quell’ordinazione.  Più 
severo il concilio fu con le ordinazioni simoniache, dichiarandole tutte invalide ad eccezione del 
caso in cui l’ordinato non fosse a conoscenza  della simonia dell’ordinante. E’ evidente che queste 
disposizioni avevano solo un valore disciplinare perché non coerenti dal punto di vista teologico. 
Restava aperto il problema dogmatico. 

Nel sinodo di Clermont (28 novembre 1095) Urbano tornò sul tema delle investiture che 
aveva già vietato nel 1089, non solo ripetendo i decreti sul tema di Gregorio VII, ma proibendo pure 
ai vescovi e ai chierici ogni rapporto di vassallaggio con un laico, portando la libertà del 
sacerdotium  ad un punto che nemmeno Gregorio aveva osato con la sua legislazione. Il decreto fu 
rinnovato poi in vari sinodi francesi (Rouen 106, Poitiers 1100, Troyes 1107, ecc.) e ripetuto anche 
nel suo ultimo concilio romano nel 1099. Qui venne inasprito il divieto delle investiture 
minacciando la scomunica non solo per chi conferiva o chi riceveva l’investitura come già era stato 
decretato, ma anche al vescovo che aveva alle sue dipendenze un chierico che aveva accettato 
l’investitura. La lotta della riforma si concentrava sempre più chiaramente in questo campo. 

Importanti furono i rapporti di Urbano II con il monachesimo ed i canonici regolari, come 
mostrano i numerosi privilegi loro diretti. Pur non concedendo spesso esenzioni complete, limitò 
volentieri i poteri dell’ordinario ponendo numerosi monasteri sotto la diretta protezione della santa 
sede. Riconobbe pure la novità e la forza spirituale dei canonici regolari equiparando il loro 
peculiare ideale di vita apostolica alla perfezione monastica e proibendo di entrare in un monastero 
senza permesso del prevosto e della comunità. 

L’attenzione di Urbano non si limitò al campo strettamente ecclesiastico. Nei sinodi di Melfi 
(1089) e di Troia (1093) per l’Italia meridionale e di Clermont per tutta la chiesa (1095) proclamò la 
validità della pace e della tregua di Dio, incoraggiate dai cluniacensi e dichiarandone la 
obbligatorietà anche per i chierici, le donne e gli stessi crociati. Il sinodo di Clermont è noto per una 
iniziativa pontificia che ebbe effetti incalcolabili per i secoli successivi, la proclamazione della 
crociata (se ne parlerà in un capitolo specifico).  Mentre l’imperatore era dimenticato in un piccolo 
territorio in Italia, il papa, spontaneamente riconosciuto  dai fedeli come il vero capo della 
cristianità occidentale, riusciva, senza l’appoggio di alcun re, a raccogliere un esercito 
sopranazionale in difesa della cristianità orientale e per la conquista della Terra Santa. Si aprono 
due secoli in cui il papato riformatore, forte della sua autorità spirituale, fu riconosciuto come la 
guida dell’Occidente, mettendo in ombra l’imperatore e i re. 
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Da esaminare i rapporti con i vari paesi. In Spagna permise ai cluniacensi di riprendere la 
loro antica influenza, inviando come legati cardinali romani al posto di Riccardo di San Vittore, 
legato permanente. Elevò a primate l’arcivescovo di Toledo originario del monastero di Sahagún ed 
assieme al conte di Barcellona favorì la costruzione della città e sede metropolitana di Tarragona. 

In Inghilterra incontrò delle difficoltà. Alla morte di Gugliemo I (1087) il regno fu diviso tra 
i due figli, a Roberto la Normandia, a Guglielmo II il regno inglese. Il primo riconobbe Urbano II, 
Guglielmo per la sua avidità, compromise la riforma attuata durante il regno del padre. La morte 
dell’arcivescovo Lanfranco (1089) portò altri problemi. Solo nel 1093, a causa di una grave 
malattia, il re si decise a porre rimedio alla vacanza di Canterbury, insediandovi l’abate di Bec, 
Anselmo. Questo grande teologo, cresciuto alla scuola di Lanfranco, non era disposto ad 
accondiscendere a Gugliemo, per cui pose un dilemma risolutivo al re, esigendo cioè di ricevere il 
pallio da Urbano II. Non riuscendo a destituire l’arcivescovo, Guglielmo si mise a trattare 
direttamente col papa, che inviò in Inghilterra il legato Walter di Albano. Questi riuscì ad ottenere il 
riconoscimento di Urbano, ma dovette fare molte concessioni, come ad es. che i legati pontifici 
potevano andare in Inghilterra solo su desiderio di re Gugliemo. Anselmo non partecipò a queste 
trattative, ma alla fine fu chiamato a corte per ricevere il pallio dal re. Anselmo rifiutò questa 
soluzione per non far apparire il re come vicario pontificio, ed ottenne di poter prendere di persona 
il pallio dall’altare e metterselo personalmente sulle spalle. Sembra che Urbano non abbia approvato 
del tutto l’atteggiamento troppo tollerante del legato. Anselmo ebbe presto nuove difficoltà: il re lo 
aveva rimproverato di avergli mandato truppe incapaci, l’ arcivescovo  lo accusò di aver rapinato 
beni della chiesa, di non promuovere la riforma, manifestando la volontà di volersi appellare a 
Roma. Fu costretto ad abbandonare l’Inghilterra quando  si rifiutò di promettere di non appellarsi a 
papa. Il re procedette quindi a sequestrare i beni della sua chiesa. Anselmo andò prima Lione, poi a 
Roma. Urbano fermò il suo proposito di abdicare promettendo di  trattare la questione nei sinodi di 
Bari (1098) e di Roma (1099), senza poter arrivare ad una decisione anche per il sopraggiungere 
della morte. 
 Anche in Francia si presentò una situazione problematica, quando Filippo I nel 1092 ripudiò 
la moglie per sposare Bertrada di Montfort, moglie del conte d’Angiò. Il severo arcivescovo Ugo di 
Lione punì il doppio adulterio con la scomunica. Soltanto nel sinodo di Clermont Urbano confermò 
la sentenza di Ugo, pur dimostrandosi indulgente per le promesse mai mantenute del re, situazione 
ambigua che continuava ancora alla morte del papa. Nonostante questa situazione, la riforma in 
Francia mantenne sempre un notevole vigore.  
 Nell’Italia meridionale, dove Urbano II si era rifugiato più volte per la turbolenza della 
situazione in Roma, il potere si era concentrato nelle mani di Ruggero I, che nel 1091 aveva vinto 
l’ultima resistenza araba. La collaborazione con il re normanno portarono una situazione fruttuosa 
per la riorganizzazione della chiesa in Sicilia.  Ciò nonostante Ruggero non tollerava intromissioni 
nel territorio da lui governato. A questo proposito un conflitto fu provocato dalla nomina a sua 
insaputa del legato pontificio nella persona del vescovo di Troia Ruggero. Fu appianato solo nel 
1098, quando Urbano rinunciò a nominare suoi legati  senza l’approvazione dei re normanni, 
lasciando la libertà a Ruggero di decidere se inviare o meno suoi rappresentanti ai sinodi romani. 
Anzi, veniva riconosciuto al re normanno un ruolo vicario del papa nel territorio, privilegio che 
verrà sempre rivendicato dalla monarchia sicula e resterà in discussione fino ai tempi di Pio IX. 
 Irrisolto nella pratica restò il rapporto con Enrico IV. Nel 1095 il papa ottenne a Cremona un 
giuramento di fedeltà da Corrado, figlio ribelle di Enrico, prospettandogli la possibilità 
dell’incoronazione imperiale e il suo favore per un matrimonio con la figlia di Ruggero di Sicilia. 
Quando poi nel 1097 Enrico potè tornare in Germania, non ci furono cambiamenti nella situazione 
ecclesiastica. L’imperatore era riuscito a ristabilire il suo ruolo, ma non pochi vescovi passavano via 
via dalla parte dei gregoriani. Lo spirito della riforma  aveva preso sempre più vigore ad iniziare dal 
1080, quando diversi monasteri, come Hirsau, avevano iniziato ad inviare predicatori che ne 
sostenevano gli ideali. Urbano II chiuse i suoi giorni il 29 luglio 1099, due settimane dopo la presa 
di Gerusalemme da parte dei crociati. 
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 Dopo una breve vacanza di 16 giorni, fu eletto papa Rainerio che prese il nome di Pasquale 
II, nativo di Bieda in Romagna, cresciuto in un monastero benedettino, comunque non legato a 
Cluny. Era stato nominato cardinale prete da Gregorio VII. Di natura più semplice, in parte ostinata 
ed in parte paurosa, era molto diverso dai suoi predecessori, forti e volitivi. Piuttosto intransigente, 
non era senz’altro portato a mitigare i contrasti come aveva fatto Urbano II, ma piuttosto a renderli 
più evidenti. Proprio per questo in un certo senso ne preparò la soluzione che venne dopo di lui, 
rendendola quasi necessaria. La questione più grave che restava aperta era quella delle investiture.  
 In Inghilterra non si era evidenziata una questione delle investiture. Guglielmo investiva 
vescovi ed abati, dal tempo di Gregorio VII, senza trovare opposizioni a Roma. Nel 1100, alla morte 
di Guglielmo II, il successore Enrico I richiamò Anselmo in patria. Questi non dà l’ omagium perché 
vietato dal concilio di Clermont e perché aveva partecipato al sinodo romano del 1099 che aveva 
rinnovato quel decreto. A causa del rifiuto dovette tornare in esilio. Il conflitto fu composto dai due 
contendenti che arrivarono a firmare il concordato di Londra (1107), nel quale Enrico rinunciava 
all’investitura conservando il diritto di ricevere l’ omagium prima della consacrazione. Una lite 
delle investiture che era durata sette anni e conclusa senza l’intervento del papa. 
 In Francia si ebbe una soluzione diversa senza un conflitto aperto. Il re rinunciava alla 
investitura di vescovi ed abati con pastorale e anello e non chiedeva nemmeno l’omaggio. Restava 
solo un giuramento di fedeltà. Non rinunciava a disporre dei beni temporali degli episcopati per cui 
li poteva utilizzare durante la vacanza, poteva ritirare poteri amministrativi, per cui trasmetteva ai 
vescovo eletto i poteri temporali con un atto informale chiamato concessio.  
 In questo modo si era compiuta in Francia ed in Inghilterra una prima separazione tra 
l’ufficio ecclesiastico e la proprietà temporale. L’idea non era nuova, era stato il grande canonista 
Ivo vescovo di Chartres (dal 1090 al 1116) ad approfondire la questione e ad avviarla alla 
soluzione. Sosteneva che il trasferimento dell’ufficio episcopale (spiritualia) era interdetto ai laici, 
perché era un’azione sacramentale. La concessio dei beni temporali (temporalia) si poteva invece 
riconoscere senza difficoltà al re, perché atto puramente temporale. Poteva essere compiuto con 
qualsiasi forma e il re ne aveva diritto perché secondo l’insegnamento di Agostino la proprietà ha 
un fondamento giuridico statale, per cui anche le chiese devono i loro beni alla concessione del re. 
Le idee di Ivo, esposte a Ugo di Lione in una lettera già nel 1097, avevano influenzato la soluzione 
che si stava avviando ed avevano suggestionato anche il suo discepolo Ugo di Fleury che le riprese 
nel suo Tractatus de regia protestate et sacerdotali dignitate dedicato al re inglese. 
 In Francia ed in Inghilterra la soluzione era stata raggiunta senza il papa, in modo diverso. In 
Inghilterra  il problema vero e proprio, cioè l’investitura dei beni temporali, era stato aggirato, 
mentre il termine concessio, riconosciuto al re francese si poteva interpretare in modi diversi. 
L’essenziale però, cioè la rinuncia all’investitura dell’ufficio ecclesiastico, era stato raggiunto, come  
poteva essere accolta da parte dei riformatori il conferimento da parte del re dei poteri temporali. 
 In Germania la soluzione presentava difficoltà maggiori. A partire dalla morte di Enrico III, 
il potere regio aveva avuto grandi perdite. Il re non poteva rinunciare a diritti sovrani che le chiese 
maggiori avevano largamente ricevuto già con gli Ottoni. Se si fosse trattato solo di beni donati da 
privati la cosa sarebbe stata chiara, ma qui le chiese maggiori avevano ricevuto contee intere, 
marche e addirittura ducati. Nessun re poteva tollerare che venissero considerate donazioni 
irrevocabili e perciò intangibili proprietà delle chiese. Pasquale II si trovò ad affrontare questa 
difficile situazione quando ad Enrico IV, nuovamente scomunicato nel sinodo romano del 1102, 
succedette il figlio Enrico V (il figlio ribelle Corrado era morto nel 1101). Enrico IV fu incarcerato e 
abdicò alla fine del 1105.  La dieta di Magonza all’inizio del 1106  riconobbe definitivamente 
Enrico V, mentre alla fine dell’anno morì il padre. Questo succedersi tumultuoso di eventi della casa 
salica ci  interessa perché il papa sostenne da subito il nuovo re che si atteggiava a paladino della 
riforma. Inutilmente, perché quando il papa si mise in viaggio per incontrare il nuovo re e stabilire 
finalmente la pace fra papato ed impero, ricevette la visita durante il sinodo di Guastalla (1106) 
dell’ambasciatore di Enrico che gli comunicò la decisione di Enrico V di restare fermo sui diritti 
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della casa imperiale. Il papa cambiò allora programma e si portò in Francia per  incontrare Filippo I, 
che aveva ceduto sulla questione matrimoniale, e il figlio Ludovico VI a Saint-Dénis  e concludere 
un’alleanza (1107) che sancì la rinuncia da parte del re all’investitura con l’anello e il pastorale, 
andando così incontro ai desideri dei riformatori. 
 Restava ancora aperto il conflitto con la Germania.. Un memoriale ufficioso, scritto sotto la 
diretta influenza di Ivo di Chartres,  il Tractatus de investitura episcoporum,  avanzava la 
distinzione tra ufficio ecclesiastico e proprietà temporali, parlava del diritto della investitura  
dichiarando non essenziale la forma. Mentre Enrico V nell’estate del 1110 si avviava verso Roma, 
Pasquale II respingeva ogni diritto del re all’investitura, riconoscendogli però  i diritti sulle regalie, 
cioè i beni e i diritti imperiali  trasmessi nel tempo ai vescovi sui loro territori. In concreto propose  
una soluzione radicale, di lasciare cioè in possesso delle chiese solo gli introiti strettamente 
ecclesiastici (decime, donazioni private), restituendo tutte le regalie al re che doveva rinunciare alla 
investitura. Era una proposta fuori della realtà: i vescovi  non erano disposti a rinunciare alle regalie 
e gli stessi principi laici temevano che tutte queste restituzioni avrebbero accresciuto 
eccessivamente il potere del re.  Questi, che desiderava la incoronazione imperiale, pur vedendo 
forse la impraticabilità della posizione pontificia, fece perfezionare un trattato segreto, il cui 
contenuto doveva essere reso noto prima della incoronazione. Ma quando il 12 febbraio in San 
Pietro venne letto il testo, vescovi e principi lo respinsero con sdegno.  In seguito Pasquale si 
oppose alla pretesa di Enrico di avere la corona imperiale e il diritto di investitura. Il re annullò il 
trattato, fece prigionieri il papa e i cardinali e li portò lontano da Roma. Riuscì dopo due mesi nel 
trattato di Mammolo a farsi riconoscere dal papa con un privilegio il diritto di investitura con 
l’anello e il pastorale, che doveva avvenire dopo l’elezione canonica e prima della consacrazione. Il 
papa dovette anche promettere di non scomunicare mai Enrico e di incoronarlo imperatore. Durante 
il viaggio verso il nord il re incontrò anche Matilde ottenendo di essere proclamato erede dei suoi 
territori concessi in feudo alla chiesa romana. 
 La vittoria di Enrico V era solo apparente. Anche se il papa era debole, la chiesa riformata 
non era più disposta a tollerare eccezioni in favore dell’impero. Enrico aveva commesso il grave 
errore psicologico di restare legato all’anello e al pastorale come simboli dell’investitura, mentre  
ormai significavano piuttosto il conferimento dell’ufficio ecclesiastico (il rapporto pontificio infatti  
diceva …quamvis ille [Enrico] per investituras illas non ecclesias, non officia quaelibet, sed sola 
regalia se dare assereret57. I riformatori italiani e francesi furono sdegnati  dalla piega presa dagli 
eventi, perfino tra i cardinali si ebbero accuse contro Pasquale al quale fu chiesta la revoca del 
privilegium (che definirono un pravilegium)  e la scomunica dell’imperatore eretico. Memore della 
promessa Pasquale rifiutò la richiesta di scomunica, mentre fu d’accordo che il sinodo romano del 
1112 annullasse il privilegio. Confortato dalle reazioni dei riformatori nel sinodo romano del 1116 
condannò lui stesso il privilegio, rinnovò il divieto di investitura con la minaccia di scomunica che 
conteneva.  
 Nonostante tutto però ormai non era più possibile ritirarsi dalla posizione del sinodo di Sutri, 
che aveva riconosciuto al re il diritto di dare le regalie. Anche negli scritti gregoriani del tempo si 
faceva strada una certa disponibilità. La Disputatio vel defensio Paschalis papae, scritta nell’ambito 
curiale, tracciava più chiaramente la linea di demarcazione tra i beni temporali e spirituali, 
proponendo  per l’investitura dei primi il simbolo dello scettro, che più tardi sarà usato. Anche in un  
intransigente come Goffredo di Vendôme  si fece strada l’idea che un’investitura temporale 
conferita dopo la consacrazione poteva essere accettata. 
 Su questa linea non potè ormai avviarsi Pasquale II che restò rigidamente convinto alla 
revoca del privilegio, senza lasciarsi intimorire dalla vicinanza dell’imperatore, sceso nel 1116 in 
Italia per prendere possesso della eredità di Matilde morta nel 1115. Il papa ritenne di abbandonare 
Roma quando nella primavera del 1117 vi entrò l’imperatore, per tornare poi all’inizio  del 1118. Vi 
morì il 21gennaio, nella fortezza dei Pierleoni. 

                                                
57  Ed. L. Weiland, MGH, Const., 1, p 149. 
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 Il 24 gennaio venne eletto il cancelliere Giovanni, di nobile famiglia di Gaeta, già monaco a 
Montecassino. Dal tempo di Urbano II nella cancelleria, era stato molto vicino a Pasquale II. Prese il 
nome di Gelasio II e subito sperimentò quanto fosse debole il papa nella città di Roma. Poco dopo la 
incoronazione fu imprigionato e vessato da Cencio Frangipane, per motivi a noi sconosciuti. 
Liberato dai romani, il 1 marzo dovette fuggire a Gaeta per sfuggire all’imperatore che aveva 
conquistato la città leonina. In sua assenza, il partito avverso con l’imperatore elessero un antipapa, 
l’arcivescovo Maurizio di Braga, che prese il nome di Gregorio VIII. Una figura scialba che i romani 
chiamarono burdinus (asinello).  Gelasio potè tornare a Roma una volta che la città fu lasciata da 
Enrico V, ma trovando ancora l’opposizione della famiglia Frangipane abbandonò  la città e, 
accompagnato da pochi cardinali, andò in Francia dove si ammalò e  morì a Cluny il 29 gennaio 
1009. 
 Questo abbandono di Roma fu forse una circostanza fortunata, perché il papato per 
continuare la riforma aveva bisogno di aiuti che la situazione romana non  dava. I cardinali presenti 
alla sua morte  procedettero subito a Cluny ad una nuova elezione e non scelsero un cardinale 
romano, ma l’arcivescovo Guido di Vienne. Poiché l’elezione fu approvata dalla curia romana e 
accolta da tutti il nuovo papa prese il nome di Calisto II. Era figlio di un conte della Borgogna, 
imparentato con diverse case reali, lungimirante e pieno di iniziativa. Era l’uomo adatto per mettere 
ordine a Roma  e risolvere la questione tedesca. 
 Ancor prima di intraprendere la strada per Roma, Calisto offrì all’imperatore che, preso da 
varie difficoltà non poteva ritrarsi, la possibilità di concludere la pace. Questa non fu subito 
possibile, ma le trattative con l’imperatore, la discussione sull’investitura con i vescovi riuniti nel 
concilio di Reims permisero al papa di conoscere le varie posizioni e tenerne conto in futuro. Il 
viaggio verso Roma ebbe i caratteri del trionfo al passaggio in Lombardia e Toscana ed anche in 
città fu accolto bene per la prospettiva che il nuovo papa potesse mettere a tacere la fazioni opposte. 
L’antipapa, sconfitto a Sutri, si ritirò in un monastero .  L’ imperatore, a sua volta, affaticato ed 
indebolito dalla lunga lotta, nell’autunno affidò a principi  tedeschi le trattative preliminari con il 
papa che a tale scopo mandò in Germania tre cardinali, tra i quali Lamberto di Ostia, futuro Onorio 
II. Dopo quattordici giorni di trattative, la lotta delle investiture trovò la sua conclusione nel 
concordato di Worms del 23 settembre 1122.  
 L’imperatore rinunciava all’investitura con l’anello e il pastorale, riservandosi il diritto 
all’investitura delle regalie da compiersi con la consegna dello scettro, in Germania subito dopo 
l’elezione, in Borgogna e per i vescovi italiani legati all’impero entro sei mesi dalla consacrazione. 
L’imperatore accettata l’elezione canonica e la consacrazione libera, ma per il territorio imperiale 
tedesco gli rimaneva la possibilità di avere una forte influenza sulla elezione, che doveva infatti 
avvenire in presenza sua o di suoi rappresentanti. In caso di contestazione era l’imperatore a 
decidere in favore della sanior pars d’accordo con il metropolita e con i vescovi suffraganei.  
 Il concordato era composto da due documenti, uno conteneva le concessioni dell’imperatore 
a Calisto II e alla chiesa romana, l’altro quelle del papa a Enrico II, e solo a lui, cosa che favorì 
l’opinione, sostenuta anche da storici moderni, che dopo la morte di Enrico il privilegio pontificio 
non aveva più valore. La tesi, sostenibile dal punto di vista formale, era in contrasto con la natura 
della trattativa e per il fatto che l’imperatore fece confermare il trattato dai principi secolari nella 
dieta di Bamberga del 1122 e il papa dai partecipanti al concilio lateranense, nel marzo 1123. 
 Il concilio lateranense ricordato è l’ultimo  dei numerosi sinodi generali, che a partire da 
Leone IX furono convocati dai papi per prendere con i vescovi decisioni che riguardavano tutte le 
diocesi. Pur non distinguendosi da questi sinodi, ebbe tuttavia un riconoscimento  come nono 
concilio ecumenico, primo lateranense.  D’ora in poi i papi tratteranno le questioni maggiori con i 
cardinali e i vescovi occasionalmente presenti in concistoro, molto rari saranno i concili generali. 
Tuttavia per questo concilio lateranense balza agli occhi la sua caratteristica precipua di concludere 
un’epoca. Vi si trova infatti sintetizzato efficacemente ciò che la riforma aveva via via deliberato, 
contro il matrimonio del clero, contro la simonia e la sovranità dei laici sui beni ecclesiastici, la 
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crociata. Sorprende che nei decreti sulla cura pastorale e l’amministrazione dei sacramenti sia 
riconosciuto ampio spazio al vescovo diocesano sia sul clero che sui monaci, ai quali viene vietata 
l’attività pastorale. Chiaramente si ritenne finita l’emergenza che aveva provocato interventi dei 
papi nei confronti dei vescovi e privilegi ai monaci che lottavano per la riforma. Questa ormai 
aveva basi sicure e aveva bisogno della collaborazione di vescovi e di nuove forze tra il clero e il 
monachesimo. 
 Nei vari paesi restava ancora molto da fare, ma lo spirito della riforma era penetrato 
dovunque e con esso un nuovo modo di concepire la realtà. Basta pensare allo sviluppo che avrà la 
separazione appena delineata con i concordati tra la sfera sacrale e la realtà mondana. La lotta per la 
riforma rappresenta una svolta per l’occidente cristiano che interessava e coinvolgeva tutti gli 
ambiti della vita. Anche nella chiesa segnerà una evoluzione che si vedrà nelle prossime pagine. 
 
 Uno sguardo d’insieme sulla Riforma gregoriana permette di dire che la lotta per la libertas 
ecclesiae aveva come scopo qualcosa di più  della semplice liberazione dal potere laico. I 
riformatori volevano tornare alla purezza delle origini. Per questo si fece ricorso soprattutto alle 
fonti giuridiche. Inizialmente era disponibile solo  la grande raccolta, il Decretum, di Burcardo di 
Worms (1010 circa) che venne giudicato non sufficiente.  Vennero così studiati i registri papali, gli 
Ordines Romani, il Liber diurnus, gli atti conciliari, gli scritti dei Padri, le opere storiche, i privilegi 
papali, il diritto giustinianeo, una quantità di fonti dimenticate a cui si possono aggiungere le 
falsificazioni ritenute autentiche, come lo Pseudo-Isidoro. Questo materiale era raccolto senza 
sistematicità in raccolte andate perdute che erano a disposizione dei canonisti dal tempo di Gregorio 
VII  e costituirono uno stimolo a comporre raccolte sistematiche e ordinate. Sorsero così diverse 
collezioni. La collezione dei 74 titoli, Sententiae diversorum patrum, che forse va attribuita ad 
Umberto da Selva Candida, composta probabilmente prima di Gregorio VII. Durante l’episcopato di 
quest’ultimo il cardinal Attone compose il Breviarium o Capitulare. Ad Anselmo da Lucca, 
compagno di lotta di Gregorio VII, si deve la Collectio canonum, composta nell’ultimo anno di vita. 
Il cardinale Deusdedit nel 1087 circa compose un’altra raccolta di canoni, Bonizone di Sutri, pure 
lui rigido gregoriano, scrisse il Liber di vita cristiana, tra il 1105 e il 113 il cardinal Gregorio 
compose il Polycarpus.  In Francia Ivo di Chartres tra il 1094 e il 1096 pubblicò tre importanti 
raccolte, la Collectio trium partium, il Decretum  basato sulla sua Collectio  e su Burcardo, e 
Panormia, più breve e pratica per cui più diffusa. In Spagna fra il 1110 e il 1120 fu composta una 
collezione anonima, la Collectio Cesaroaugustana,  che si ispirava ad Ivo di Chartres  e alle 
raccolte gregoriane.  
 Gli autori di questi lavori si trovarono di fronte il difficile compito di distinguere la 
tradizione autentica da quella falsa o semplicemente locale. Lasciando da parte l’ opinione dei più 
radicali che accettavano solo le leggi  approvate o emanate dai papi, i più accorti riconobbero i testi 
che non erano in contrasto con la tradizione romana e si venne così a formare l’idea di uno ius 
commune, un sistema giuridico logico che culminava nell’autorità della Santa sede, senza tuttavia 
che ogni singola legge fosse emanazione positiva del papato. Naturalmente potevano trovarsi 
contrasti tra i singoli canoni, la cui soluzione si presentava come un’ardua impresa.  I canonisti non 
si limitarono a stabilire una gradualità gerarchica dei testi, ma elaborarono regole di critica testuale, 
che hanno ancora oggi una loro validità, ed elaborarono il metodo dialettico per risolvere le 
contraddizioni con  l’aiuto di distinzioni e sottodistinzioni con l’intento di salvare l’autenticità del 
testo. Diversi autori cercarono di fondare un metodo di concordanze (Bernold di Sankt Blasien, Ivo 
di Chartres, Alger di Liegi), ma solo con il Decreto di Graziano (1140) si raggiunse la sospirata 
Concordantia discordantium canonum. 
 Prese così le mosse un sistema giuridico ecclesiastico che si veniva staccando man mano 
dalle consuetudini e acquistava un sua identità. Il diritto canonico, riconosciuto come proprio da 
tutti i paesi cristiani, fece della chiesa una realtà sovrana sovranazionale, a cui presiedeva come 
custode e interprete il papa. Naturalmente non lui solo, ma a caduta tutta la struttura gerarchica della 
chiesa. Come conseguenza si venne a creare una netta distinzione fra laici e chierici, dove questi 
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ultimi formano un corpus compatto, inteso come vero rappresentante della chiesa. Si può parlare di 
un iniziale processo di clericalizzazione. I laici comunque ottennero il diritto di controllo nella vita 
parrocchiale, usato in modo diverso nelle varie  regioni. Il popolo non interveniva più nella elezione 
del vescovo, mentre in molte comunità continuò ad eleggere il parroco. Nelle città, dove prese piede 
in modo definitivo la divisione in circoscrizioni parrocchiali,  le comunità esercitavano controllo ed 
influenza sulla amministrazione del patrimonio delle ricche chiese collegiate. Il diritto aveva ormai 
definitivamente esclusa la possibilità di possedere chiese private,  mentre veniva riconosciuto dal 
tempo di Alessandro III (1159-81) il patronato, che da un lato conservava alla chiesa il diritto di 
proprietà, dall’altra garantiva per riconoscenza agli antichi padroni il diritto di presentare il chierico 
designato ed altri diritti onorifici, legati a determinati doveri. 
 Il principio gerarchico rafforzato dalla riforma ebbe la più grande efficacia per il papato, già 
molto meno con i vescovi. Definitiva conquista fu la loro libera elezione. L’influenza riconosciuta 
inizialmente ai sovrani fu ben presto eliminata  (ad opera di Innocenzo III per l’Inghilterra e la 
Germania), cessò nel corso del secolo XII la partecipazione del popolo rimanendo prevalentemente 
nelle mani del clero diocesano e, dalla fine del secolo, in quelle del capitolo della cattedrale.  Per 
l’amministrazione delle diocesi i vescovi trovarono molte difficoltà  nella presenza degli arcidiaconi 
che, nati alla fine del sec. IX, accumularono sempre maggiori diritti, fino a che nel secolo XII e XIII 
divennero concorrenti del vescovo nell’amministrazione (avevano diritto di visita canonica, nomina 
di parroci, convocazione di sinodi…).  Non si può provare che Gregorio VII volesse diminuire il 
potere dei vescovi in favore del primato papale, anzi con Urbano II si può osservare molta cautela 
nel papato e nella prima parte del secolo XII i papi non esagerarono nella concessione di esenzioni ai 
monasteri.  D’altra parte i papi acquistarono poteri maggiori. Ad esempio, quando nelle elezioni  
venivano eletti due candidati (non erano casi rari), uno si appellava al papa che perciò interveniva e 
naturalmente consacrava il candidato che veniva scelto. 
 La posizione dei metropoliti era più definita. Dall’età carolingia era invalso l’uso di chiedere 
il pallio al papa. Riallacciandosi a questo precedente, dopo la metà del secolo XI i papi della riforma 
cominciarono a chiedere che i nuovi arcivescovi venissero personalmente a ritirare il pallio. A 
partire da Pasquale II all’atto solenne della consegna venne legato un giuramento di obbedienza 
simile a quello in uso per i vescovi suffraganei con l’aggiunta di una promessa di fare 
periodicamente una visitatio liminum apostolorum. Si affermò così definitivamente l’antica 
concezione romana, già presente nella tarda epoca carolingia, secondo cui il possesso del pallio 
dava il diritto proprio dei metropoliti a consacrazione dei vescovi. Il legame simbolico e giuridico 
con Roma espresso dal pallio faceva considerare il potere metropolitano come una partecipazione al 
potere “universale” del papa. In effetti i metropoliti non ottennero molto di più, anche perché da 
parte dei vescovi si era sviluppata un’antica avversione, alimentata dai testi dello Pseudoisidoro, 
che aveva come principale obiettivo quello di combattere le esagerazioni dei poteri ultradiocesani 
(metropoliti e primati). Infatti molti vescovi preferivano rivolgersi per le questioni giuridiche 
direttamente alla Santa Sede. 
 L’istituto dei primati era stata una invenzione delle  falsificazioni pseudoisidoriane, che si 
rifaceva dottamente alla suddivisione della Gallia romana in provincie attribuendo ad alcune sedi un 
ruolo di primaziale sugli stessi metropoliti delle provincie. Nella realtà cominciarono ad esistere con 
Gregorio VII e l’iniziativa partiva dagli arcivescovi francesi che credettero autentico lo scritto dello 
Pseudoisidoro. Il primo ad ottenere il titolo di primate fu Gebuin di Lione (1079), seguì la sede di 
Narbonne (1097), poi con Pasquale II Bourges, infine Vienne.  Fuori della Francia furono elevate a 
sedi primaziali Toledo nel 1088, Salerno nel 1098, Pisa nel 1138, Grado nel 1155. A queste sedi 
furono concessi privilegi più onorifici che poteri reali, anche per l’opposizione  dei metropoliti che 
non manifestarono interesse per  la possibilità di appello. 
 Il principio gerarchico portò i massimi frutti in favore del papato. I suoi diritti primaziali 
erano fondati su tradizioni antiche ed autentiche. La sua elezione si libera dall’imperatore: da 
Alessandro II fino a Calisto II c’è rottura fra papato ed impero o addirittura gli imperatori sono 
scomunicati. Fu annullato il privilegio riconosciuto da Nicolò II, per cui l’imperatore perde ogni 
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diritto. Dal 1059  nella elezione si impone l’autorità gerarchica dei cardinali. Un momento 
importante nella vita della chiesa erano i concili. Secondo la consuetudine carolingio-ottoniana 
l’imperatore poteva convocare un sinodo. Il papa poteva mandare legati oppure avere la presidenza 
assieme all’imperatore.  Dal tempo della riforma presiedeva ed approvava i canoni il papa solo, anzi 
i sinodi sono romani, in genere nella quaresima, e vi partecipavano anche vescovi o abati lontani. 
Con la formazione del collegio dei cardinali, l’organo ordinario di consultazione diventava il 
concistoro, i sinodi non erano più necessari. Nel secolo XII  furono convocati solo poche volte e 
vennero considerati poi concili ecumenici. Il sinodo del 1123, ad esempio, convocato per approvare 
Worms non aveva nulla di diverso dai precedenti, ma dal secolo XVI fu numerato come 9° concilio 
ecumenico (Lateranense 1°) pur non essendo di fatto ecumenico. Altri diritti della Santa Sede non 
sono di per sé nuovi, ma presero un accento più forte. Così le decretali da Alessandro III (1159-
1181) ebbero sempre più valore ed importanza, così fu per la suprema istanza di appello che il papa 
aveva sempre avuto, ma ora, ad esempio per gli ordini religiosi, chiedevano e poi dal secolo XII 
dovettero chiedere, l’approvazione. Così fu per gli appelli da parte dei vescovi che diventavano 
sempre più numerosi. Un aumento dell’autorità pontificia venne anche dall’istituto dei legati, 
rafforzatosi dal tempo di Gregorio VII. Nel secolo XII si distinguono i legati a latere, i legati missi, i 
nunzi apostolici, i legati apostolici. La formazione del collegio cardinalizio ebbe come conseguenza 
l’aumento dell’autorità pontificia. Questo si evidenzia quando i cardinali cominciarono ad avere 
non  solo un compito liturgico nelle chiese romane, ma con la riforma gregoriana chierici di altre 
chiese furono chiamati a Roma e incardinati in questa chiesa. Il primo “esterno”ad essere fatto 
cardinale si ebbe con Vittore II che creò Federico di Lorena abate di Montecassino. 
 Tutte le osservazioni fatte in queste conclusioni evidenziano un processo di centralizzazione 
che ebbe come conseguenza la trasformazione dei vecchi organi amministrativi. La cancelleria 
pontificia nella seconda parte del secolo XI sciolse i legami antichi dagli scriniari e notai regionali 
laici sostituendoli con chierici della curia.  I frequenti viaggi dei papi, in particolare con Leone IX, 
ebbero come conseguenza che i documenti venivano redatti dai cappellani che accompagnavano il 
papa, oppure dagli scrivani del paese dove il papa si trovava. Si ebbe poi il passo successivo: il 
cancelliere bibliotecario assunse uno, poi due o più chierici del palazzo lateranense come scrittori 
fissi. Si poneva così la base per la formazione di un collegio ufficiale di segretari chierici che col 
tempo (definitivamente dall’aprile del 1123 con l’assunzione del cancelliere Emerico) tolse  agli 
scriniari cittadini qualsiasi occasione di lavoro, anche per i solenni privilegi concessi in Roma.  
Cambiò anche lo stile dei documenti pontifici, al posto della scrittura curiale usata dagli scriniari 
subentrò la minuscola franca poi la scrittura cancelleresca. Quando nel 1118 il cancelliere Giovanni 
di Gaeta fu eletto papa (Gelasio II, 1118-1119), grazie alla sua trentennale attività, la cancelleria si 
avviava ad avere una struttura consolidata, con un cardinale a capo, con membri di diverse 
nazionalità. Fino al secolo XIV sarà la massima autorità amministrativa pontificia. 
 Anche le finanze ebbero un loro sviluppo. Seguendo l’esempio di Cluny, Urbano II ne affidò 
la cura ad un camerarius fondando la camera apostolica. Da un inizio modesto, verso il 1140 
accanto all’amministrazione del tesoro si aggiunse la biblioteca e l’archivio, mentre il camerlengo 
di  Adriano IV, il cardinale Boso, assunse la cura dei possedimenti pontifici. Da allora la carica ebbe 
sempre più importanza. Il camerlengo divenne il massimo funzionario della corte pontificia e nel 
secolo XIII-XIV la camera uguagliò se non addirittura superò l’importanza della cancelleria.  
 Dalla fine del secolo XI il papa cominciò ad avere una cappella vera e propria, organizzata 
sul modello delle corti reali e vescovili. Esercitava un grande influsso sullo sviluppo della curia 
romana in quanto i chierici che ne facevano parte potevano essere impiegati in ogni servizio. Il papa 
finalmente ebbe così una corte propria, staccata dalla città di Roma, che poteva organizzare a suo 
piacere. Non è un caso che a partire dalla fine del secolo XI al posto dell’antica  denominazione  
sacrum palatium Lateranense si affermò il termine curia romana, ancora oggi in uso. La curia 
imperiale per certi aspetti era un modello cui ispirarsi ed imitata anche in particolari (ad esempio 
l’ufficio di siniscalco, di coppiere ecc.) che probabilmente non ebbero alcuna importanza. 
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Excursus 
SOLUZIONE  DELLA  LITE  DELLE  INVESTITURE 
 

L’argomento riguarda ancora una volta soprattutto gli uffici maggiori, quali il 
vescovo e l’abate. 

 
1. La “elezione canonica”.  Con il progressivo imporsi dell’istituto della chiesa privata, 
nella elezione si intromettono via via altre forze che condizionano gli originari attori 
della elezione, il popolo e il clero per il vescovo, i monaci per l’abate. Le fonti parlano 
sempre di elezione “canonica”. Evidentemente la specificazione va letta e interpretata 
collocandola nel contesto storico. 
 
2. L’atto della investitura si componeva dell’omagium o ominium, sopra descritto e 
della consegna del feudo. Per abati e vescovi era unita la consegna dell’ufficio 
ecclesiastico con i simbolici bastone e anello). 

Solo dopo l’investitura c’era l’ ordinazione sacramentale per il vescovo e la 
benedizione per l ‘abate. 
 

Nella lite delle investiture, nel sec. XI, i riformatori chiederanno il ritorno alla 
elezione “canonica” nel senso originario. Con Gregorio VII (1073-1085) chiedono pure 
che non si faccia più alcuna investitura da parte di laici, prima con vescovi e abati e poi 
anche per gli uffici minori. Urbano II  (1088-1099) proibirà pure l’ omagium da parte 
degli ecclesiastici. 
 

La lotta era inevitabile. Alla fine del sec. XI, dopo la fase più cruenta,  i 
riformatori si rendono conto che i vescovi avevano diritti e proprietà di varia natura non 
tutti legati all’ufficio ecclesiastico. Si comincia perciò a distinguere tra 

temporalia: donazioni private o regalie di cui il vescovo aveva l’usufrutto;  non 
era più possibile distinguere quali erano i diritti e i possessi dati da privati o anche dal 
re. Nel caso di vassallaggio poi chiaramente al vescovo erano dati diritti “statali” sul 
territorio affidato; 

e  spiritualia: i compiti pastorali originati dal sacramento dell’ordine. 
 

Questa distinzione avvia la soluzione della lite. Ma è anche un primo inizio della 
separazione fra regnum  e sacerdotium, non più solo funzionale, ma ontologica. Siamo 
alle prime espressioni della  periodus diastaseos,  della fase ierocratica del medioevo, 
dopo la periodus cohesionis e della teocrazia. 
 

La composizione della questione si ha nel tempo post-gregoriano, e varia a 
seconda della aree geografiche. 
 
FRANCIA. Non c’ è bisogno di un concordato, perché la lite riguarda piuttosto l’area 
imperiale. Nell’area francese si ha un modus vivendi che nel sec. XII porta a questa 
prassi: 
• l’elezione canonica è attuata, ma al re si concede il diritto di essere messo a 
conoscenza della nuova elezione e di dare il consenso ad elezione avvenuta. 
• Non sono richiesti i due atti dell’omagium e della investitura. 
• Il re con un atto libero (concessio) dà l’usufrutto delle temporalia e chiedeva 
nell’occasione un giuramento di fedeltà, che non è dato in forma di omagium, quindi ha 
il carattere di libertà. 
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• L’ordinazione avveniva  o prima o dopo la concessio, a discrezione dell’eletto. 
 
INGHILTERRA. La lite tra Enrico I e sant’Anselmo di Canterbury ha breve durata 
(inizia nel 1100) e si conclude col Concordato di Londra (1107). Si stabiliscono tre 
cose: 
• il re permette l’elezione canonica, con diritto di assistervi. Praticamente l’elezione 
avverrà nel palazzo regale. 
• Non c’ è l’ investitura. 
• Il re ha diritto di chiedere l’ omagium, con valore vassallatico, da tutti i nuovi vescovi, 
da farsi prima dell’ordinazione. 
 
GERMANIA. Il problema qui era più complesso. Infatti quando si parla di lite delle 
investiture si fa di solito riferimento all’ambito imperiale, cioè al cuore dell’Europa 
medioevale, la Germania. Dal tempo ottoniano i vescovi erano la parte più importante 
dell’impero e per i loro territori avevano veri poteri statali. A Worms si sana una 
situazione che non era più tollerabile.  Gli attori sono Enrico V (coronato re nel 1106, 
imperatore nel 1111; muore nel 1125) e Calisto II (1119-1124; suoi legati furono Saxo e 
i due futuri papi,  Onorio II ed Innocenzo II). Nel 1122 nel concordato di Worms si 
stabilisce: 
• elezione canonica: l’imperatore ha il diritto di assistere all’elezione, direttamente o 
attraverso un legato: Se l’elezione non è unanime, l’imperatore con il metropolita e i 
vescovi suffraganei avrebbero scelto fra i due nomi in ballottaggio. 
• Non si parla di omagium. 
• L’imperatore ha diritto di investire, non più però con il pastorale e anello, che restano 
nell’ordinazione come simboli del potere pastorale, ma con lo scettro, segno dei compiti 
“statali” del vescovo. 
• Per l’ordinazione, due soluzioni: 

* In Germania e Lotaringia: il vescovo e l’abate erano investiti prima della 
ordinazione; 
* In Borgogna ed Italia: il vescovo era ordinato e nello spazio di tre mesi doveva 
ricevere l’investitura imperiale. 

 
Il legame vassallatico resta dunque per la Germania e l’Inghilterra, anche se ormai il 

 compito pastorale è chiaramente separato. 
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PARTE TERZA 

 
La riforma post-gregoriana 

Onorio II (1124)-Eugenio III (1153) 
. 
  

La identificazione di questo periodo come “riforma post-gregoriana” non è accettata da tutti. 
Si trova “epoca di San Bernardo”, oppure “tempo post-gregoriano”. 
 Qui si preferisce quella detta perché era ancora vivo lo spirito della riforma, carattere 
essenziale del periodo. Certo, non più “gregoriana” perché i riformatori hanno introdotto varianti. 
La riforma gregoriana aveva ottenuto molto, ma tanto restava ancora da fare, come ad esempio: 
l’episcopato era stato riformato, restava ancora molto da fare tra il clero inferiore e il popolo; si 
erano già presentati nuovi ordini, ma la cristianità non aveva avvertito il loro influsso, la cui forza si 
farà sentire nel secondo e terzo decennio del secolo XII; la lite delle investiture era terminata per 
quanto riguardava l’Inghilterra e la Francia, anche per l’Impero, ma la pace offriva nuove possibilità 
di  perfezionamento che verranno utilizzate. 
 

CAPITOLO XVII 
 

STORIA  PONTIFICIA 
 

1. Relazione del papato alla cristianità occidentale 
 Si è già detto più estesamente alla conclusione del precedente capitolo. Sostanzialmente il 
papato aveva preso coscienza  dei diritti primaziali, isolandoli con l’aiuto dei canonisti. Ora  si ha 
uno sviluppo in due periodi. Nella riforma post-gregoriana non c’è da parte del papato la tendenza 
ad aumentare il suo potere. Solo con Alessandro III (1159-81) si assisterà ad una svolta verso una 
sorta di monarchia assoluta, la cui causa non sarà all’interno della tradizione ecclesiastica, ma 
piuttosto una rivalutazione del diritto imperiale romano. 
 
 Una cosa davvero nuova si  manifestò quando Urbano II nel concilio di Clermont proclamò 
la crociata, non solo per andare in aiuto dei cristiani orientali, ma anche per liberare Gerusalemme. 
Il successo dell’appello superò sicuramente le attese del papa. Infatti si formò un esercito 
internazionale, per la prima volta nella storia e per di più in risposta all’invito del papa. Una cosa 
mai riuscita ad un imperatore, tanta era l’autorevolezza del papa. Cosa era capitato? 
 Nelle nazioni occidentali si formeranno presto lingue nuove (nazionali), storie proprie… ma 
d’altra parte c’è una nuova coscienza dell’occidente cristiano, espressione di una unità culturale. 
Ecco alcuni esempi: sant’Anselmo, italiano di nascita (Aosta),  formatosi in un monastero della 
Normandia alla scuola dell’italiano Lanfranco, divenne arcivescovo di Canterbury; san Bruno, nato 
a Colonia, maestro nella scuola cattedrale di Reims, fondò la Certosa di Grenoble. Urbano II lo 
chiamò a Roma e dopo due anni, una volta uscito dalla curia, fondò l’eremo di Santa Maria nel sud 
Italia. San Norberto, nato in Renania, fondò Premontré, poi divenne arcivescovo di Magdeburgo. Il 
più grande teologo del secolo, Ugo di San Vittore, tedesco di nascita, fu canonico regolare a Parigi. 
Pure a Parigi si trovava l’italiano Pier Lombardo, poi vescovo. Giovanni di Salsbury, inglese, 
divenne vescovo di Chartres. Nella prima parte del secolo XII si osserva una unità che va crescendo, 
e continuerà a crescere in certi ambiti  anche nel secolo XIII. A capo di questa unità è il papa. Con 
Innocenzo III si troverà l’espressione caput et fundamentum totius christianitatis.  Questa autorità 
sarà riconosciuta alla santa sede per circa 200 anni, pur se con intensità diversa. Forte ancora con 
Innocenzo III, calava man mano dalla metà del secolo XIII, fino a crollare con Bonifacio VIII (1294-
1303). E’ questo uno dei tempi più centrali e discussi della storia pontificia medioevale.  
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 Le opinioni degli storici, come è naturale, sono divergenti. Importante è avere un chiaro 
concetto della cristianità. Ne facevano parte tutti i popoli e i regni del tempo, specie occidentali, una 
realtà che Gabriel Le Bras delinea “comme une realité territoriale, demographique, politique et 
religieuse”58. Non ne dice la natura. Possiamo dire cosa non era. Non era uno stato o un impero 
cristiano, o una specie di ONU. D’altra parte non era soltanto una unità religiosa o culturale, perché 
c’era pure un vero legame giuridico, costitutivo: tutti i membri erano membri della chiesa, quindi 
soggetti al papa. Ma questo legame da solo non bastava a fondare la cristianità. Oggi i cristiani sono 
cittadini di vari stati ed insieme membri della chiesa, e come tali formano il popolo cristiano, la 
chiesa. Nel Medioevo il popolo cristiano non era solo una unità ecclesiologica, ma pure sociale, 
terrestre, politica, un mondo che vedeva il denominatore comune nella fede cristiana. Perciò il papa 
non era solo il capo intra-ecclesiale, ma autorità competente per tutto quanto spettava il fine 
politico-spirituale dell’Occidente. Per questo poteva prendere iniziative per sé fuori dell’ambito 
ecclesiastico, come la crociata, oppure la legislazione contro gli eretici in cui trovò la 
collaborazione di Ottone III e Federico II. Iniziative molto discutibili, che non vennero sottoposte ad 
una valutazione teologica. 
 Come più volte detto, non si vedeva una distinzione ontologica fra stato e chiesa. C’era una 
certa distinzione tra sfera giuridica ecclesiastica e civile, ma la concezione della ecclesia universalis 
continua ancora e regnum e sacerdotium, distinti solo funzionalmente, dovevano collaborare. La 
competenza che il papa rivendicava non derivava dalla sua giurisdizione di carattere primaziale, ma 
dalla concezione del papato del tempo, mutevole  perché dipendeva essenzialmente dal consenso 
del popolo cristiano. Quando e partire dal secolo XII e più chiaramente XIII, il papato perderà poteri 
che, a nostro modo di vedere, non sono suoi specifici, questo dipendeva dal fatto che si veniva 
separando la sfera  del diritto ecclesiastico da quella del civile, a  misura che i re acquistano una 
loro sovranità sul territorio. 
 Il nostro periodo viene di solito anche detto tempo della “ierocrazia” (succeduto alla 
teocrazia del primo medioevo), spiegando semplicisticamente  che il papa sarebbe stato come un 
imperatore, com’era l’imperatore prima della riforma gregoriana. Ma la teocrazia prima e la 
ierocrazia dopo avevano basi diverse: la teocrazia presupponeva un regno su cui il re aveva diritti e 
poteri statali, la ierocrazia non aveva questo carattere, il potere spirituale del papa poggiava sulla 
chiesa, i suoi poteri politico-religiosi non presupponevano uno stato, ma dipendevano da un 
elemento instabile, il riconoscimento del popolo cristiano. 
 L’ attenzione alla relazione tra papato e popolo cristiano costituirà una attenzione sottesa a 
tutta la trattazione di questa ultima parte del testo. 
 
 Particolare è anche la relazione dei papi con la città di Roma, non sempre positiva, come è 
stato più volte accennato. Con la riforma il papato toglie all’imperatore ogni potere sulla città (solo 
Federico Barbarossa, 1153-1190, farà un tentativo vano di ricuperare gli antichi diritti), come pure 
per sempre perde diritti di intervento nella elezione. Il concordato di Worms  riguarda solo la 
Germania, la Lorena, la Borgogna, l’Italia. Il dominium sancti Petri non viene ricordato. Almeno 
indirettamente si riconosce dunque che il patrimonio non è sottomesso all’imperatore, o almeno che 
c’è differenza fra esso e l’Italia. Tuttavia la realtà del governo dei papi su Roma è assai modesta. 
Solo con Calisto II (1119-23) il papato avrà i mezzi per assicurarsi un piccolo esercito, in tutto però 
poca cosa.  Con tutte le difficoltà che Gregorio VII ebbe con Roma, viene da chiedersi perché i 
nobili non abbiano preso il governo della città. Probabilmente per la forza del partito imperiale, ma 
forse la ragione più vera è che tra le famiglie nobili ci sono nuovi ingressi, una nobiltà più recente, 
di origine borghese che aiuta il papato. Sono due in modo particolare. I Frangipane, con fondatore 
Petrus de Imperatore, che in un documento del 963 è detto dux militiae, residente in Trastevere. Un 
ramo cadetto restò borghese, mentre il ramo nobile, arricchito, ebbe grande influsso dalla fine del 
papato di Gregorio VII. I loro possedimenti si estesero nella regione del Colosseo. L’altra famiglia, i 
                                                
58  Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occident,  sous la dir. de G. Le Bras, I, G. Le Bras, Prolégomènes, 
Paris, 1955, p.  223. 
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Pierleoni, avevano avuto origine da un ebreo, Baruch, che si era fatto battezzare prima del 
pontificato di Leone IX, prendendo il nome di Benedetto Cristiano. Il figlio Leo-Benedicti, 
probabilmente convertitosi sotto Leone, aveva la funzione di banchiere. Suo figlio, Petrus Leonis 
dal papato di Urbano II appare come grande amico dei papi della riforma, fino alla sua  morte 
(1118). La famiglia derivò da quest’ultimo il nome di Perleoni. Questo Petrus Leonis ebbe vari figli, 
uno dei quali si fece monaco a Cluny. Pasquale II lo creò cardinale diacono, Calisto II cardinale 
presbitero. Fu questi il famoso Petrus Petri Leonis che nella elezione scismatica del 1130 fu eletto 
papa col nome di Anacleto II.  Fra le due famiglie si sviluppò una rivalità di cui non si conoscono 
con esattezza le origini. Si sa che Petrus Leonis fu favorito da Pasquale II, che aiutò anche Calisto II. 
Sotto Onorio II però favorita risulta la famiglia Frangipane. Furono questi gli anni in cui si sviluppa 
quella rivalità. 
 
2. Storia pontificia negli anni 1124-1154 
 Dedicheremo particolare attenzione a conoscere le cause delle due elezioni pontificie del 
1124 e del 1130, fondamentali per capire il periodo indicato, lasciando la conoscenza più generale 
dei papati alla lattura personale dei manuali. 
 Il vol. IX della già  spesso citata Storia della chiesa di Fliche-Martin descrive solo lo 
svolgimento degli avvenimenti, mentre gli studi più antichi pongono come causa della elezione  
scismatica la rivalità tra le famiglie dei Frangipane e dei Pierleoni. Una serie di studi, soprattutto 
tedeschi, ha con sicurezza sostenuto che la causa prima della doppia elezione fu la rivalità tra i 
cardinali59. Una notazione dovuta ci fa  osservare che le fonti non ci danno elementi esplicativi, solo 
la vita di Onorio II scritta dal suo avversario Pandolfo60 mette in rilievo la tensione nel collegio 
cardinalizio, ma senza offrire una base interpretativa. E’ grande  merito degli studiosi che si sono 
interessati dell’argomento quello di avere trovato le ragioni della divisione tra i cardinali con 
metodo rigoroso e sottile61. 
 Klewitz aveva cominciato da una osservazione sulla elezione scismatica del 1130. Aveva 
studiato il collegio dei cardinali da Leone IX al 1130. I cardinali favorevoli a Innocenzo II erano 20. 
Guardando alla data della creazione, tre erano stati fatti da Pasquale II, uno da Gelasio II, due da 
Calisto II all’inizio del suo pontificato, cinque nel 1123, nove erano stati fatti da Onorio II; mentre i 
favorevoli ad Anacleto II,  13 erano di Pasquale II, uno di Calisto nel 1120, cinque nel 1123, tre da 
Onorio II. Gli elettori di Anacleto erano dunque in gran parte più anziani di elezione, mentre i 
sostenitori di Innocenzo erano di di nomina più recente, come riconoscono pure le fonti anacletiane 
che li chiamano sarcasticamente, cardinales novelli. 
 La divisione tra i cardinali era già iniziata con Onorio II e la causa era certo il cancelliere 
Aimerico che sosteneva cardinali della sua sua idea. Klewitz scrive che assai probabilmente già 
durante il pontificato da Calisto II (specie negli anni 1122 e ’23) è da ricercare questa evoluzione. Al 
concilio Lateranense I (1123) diversi cardinali si erano opposti alla approvazione del concordato di 
Worms, erano i vecchi riformatori che volevano ancora la lotta.  Non possiamo dire se fu proprio la 
discussione sul concordato a dare inizio alla divisione, ma è interessante notare che tra i cardinali 
inviati da Calisto II per le trattative concordatarie con Enrico V, oltre a  Saxo, c’erano  i due papi che 
succedettero a Calisto, eletti con l’appoggio determinante di Aimerico. Sono indizi per ipotizzare 
che la riforma continuava, ma con metodo e idee nuove. I decreti del concilio Lateranense da un 
lato riprendono la legislazione del papato gregoriano, ma di nuovo si trovano due canoni in favore 
dei vescovi, che si staccano perciò dal sostegno al monachesimo. Emerge una nuova linea del 
                                                
59  Agli autori tedeschi si allinea p. MARCO DA BERGAMO, La duplice elezione papale del 1130, in Contributii di Storia 
medioevale, raccolta di studi in onore di Giovanni Soranzo, Milano, 1968, pp. 265-302,  con i riferimenti agli studi 
precedenti. 
 
60  Liber pontificalis prout extat in codice Dertusensi, ed. March, Barcellona, 1925. 
 
61  Soprattutto H.-W. KLEWITZ, Das Ende des Reformpapsttums, <<Deutsches Archiv>>, 4, 1939, pp 372-412; F.-J. 
SCHMALE,  Studien zur Schisma des Jahres 1130, Köln-Graz, 1961. 
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papato che si concretizza in un maggior rispetto dei diritti dei vescovi. A questo proposito è stato 
osservato che in questi anni calano molto le concessioni di esenzione a monasteri benedettini. Nel 
periodo gregoriano diversi cardinali, e anche papi, erano di origine benedettina. Ora i papi si 
mostrano piuttosto favorevoli ai canonici regolari, con Onorio II e Innocenzo II aumentano i 
privilegi loro concessi. Così è per i cistercensi, allineati alle posizioni dei canonici.  
 Schmale ha completato lo studio del Klewitz con uno studio prosopografico, che gli permise 
di osservare la provenienza dei cardinali. Notava così che gli “innocenziani”, come patria, o 
monastero, o canonica provenivano dall’Italia centrale, specie la Toscana, Lombardia e Francia, 
regioni dove si era sviluppata in modo più marcato l’iniziativa dei canonici regolari e dei nuovi 
ordini. Gli “anacletiani” venivano invece da Roma, Lazio, Italia meridionale. Inoltre tra gli 
innocenziani 5 su 20 appartenevano  all’ambito dei canonici regolari (Aimerico era stato canonico 
regolare); sembra pure che i cardinali di origine benedettina fossero della linea più “moderna”, cioè 
di quella linea che favoriva un mutamento delle consuetudines antiche ( come Pietro il Venerabile, 
†1156, abate di Cluny, che cercò di portare nella celebre abbazia borgognona lo spirito dei nuovi 
ordini). Fra i sostenitori di Anacleto, Schmale non ha trovato nessuno che provenisse dai canonici 
regolari. 
 Lo studio prosopografico da solo non era sufficiente. Decisivo si è rivelato osservare da 
dove venivano i consensi alla avvenuta elezione di Innocenzo II. Sostennero la sua elezione i nomi 
più rappresentativi della cristianità, quali Pietro il Venerabile, Bernardo da Chiaravalle, Norberto di 
Magdeburgo. Significativo fu l’appoggio dei canonici regolari, dei camaldolesi, dei vallombrosani, 
dei certosini (vedi la lettera 126 di San Bernardo). Questa concomitanza di consensi non poteva 
essere un caso, Aimerico doveva essere in contatto con tutti questi rappresentanti della nuova 
spiritualità e della svolta riformatoria per vincere l’opposizione dei vecchi “gregoriani”. Era infatti 
originario della Borgogna, dunque la regione di Cluny e Citeaux, e pure canonico regolare. 
 Anche il succedersi dei papi del periodo è una conferma di questa interpretazione degli 
eventi. Onorio II e Innocenzo II erano stati canonici regolari, Celestino II (†1144) no, ma era amico e 
collaboratore di Aimerico; Lucio II († 1145) ed Adriano IV († 1159) erano stati canonici regolari,  
come forse Anastasio IV († 1154). Eugenio III († 1153) proveniva dai cistercensi. Da Gregorio VII a 
Gelasio II i papi erano stati benedettini, Calisto II del clero secolare, poi ha inizio la serie dei papi 
provenienti dai canonici regolari o da ambiti collegati. Si esprimeva così la maturità  dell’ideale 
religioso, culturale, spirituale  promosso dai canonici regolari e dagli ordini nuovi. Il papato si 
trovava in stretta relazione con questo mondo. Nel periodo gregoriano invece il papato era stato 
pronto ad allearsi con i benedettini, che in quel periodo erano guida dei movimenti spirituali 
riformatori. 
 Questa è la riforma post-gregoriana. Ancora riforma, ma non più con il metodo gregoriano 
anche se molti contenuti sono comuni. Non si può non rilevare anche la prontezza della chiesa 
romana che subito reagisce e fa sue le nuove istanze. Una parola merita Aimerico. Era amico di 
Pietro il Venerabile, di san Bernardo, di Bruno fondatore della Certosa,  era in linea con le 
espressioni spirituali più nuove e forti del suo tempo. Si fece carico in coscienza dello scisma, 
convinto che le nuove forze spirituali dovessero avere il sopravvento. 
 
 Alla luce di quanto sopra rilevato, vediamo quasi come prova alcuni momenti del papato di 
Onorio II e Innocenzo II. 
 Un indizio della trasformazione che si stava operando nella curia romana fu la tumultuosa 
elezione avvenuta alla morte di Calisto II (13 dicembre 1124).  I candidati alla successione erano il 
cardinale Lamberto, vescovo di Ostia, e il cardinale Saxo di Santo Stefano, che avevano entrambi 
partecipato al concordato di Worms. Gli elettori scelsero invece il cardinale presbitero Teobaldo di 
Santa Anastasia che prese il nome di Celestino II (non computato nella serie dei papi).  Il rito della 
intronizzazione era già al Te Deum, quando la adunanza fu interrotta da un tumulto guidato da 
Leone Frangipane. Il papa neoeletto fu ferito. Aimerico, che era legato ai Frangipane, convinse 
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Celestino alla rinucia e riuscì a far confluire i voti su Lamberto di Ostia che fu eletto il 21 dicembre 
1124 prendendo il nome di Onorio II. Questi confermò Aimerico nella carica di cancelliere.  
 Poco dopo l’inizio del pontificato di Onorio, moriva l’imperatore Enrico V (23 maggio 
1125). Il partito riformatore guidato da Adalberto, arcivescovo di Magonza,  alla presenza del 
legato papale Gerardo, cardinale di Santa Croce,  impedì che fosse continuata la linea ereditaria del 
defunto nella persona del nipote duca Federico II di Svevia, scegliendo Lotario di Suplinburg, duca 
di Sassonia. La scelta era probabilmente gradita anche ai principi laici, contenti che non si 
continuasse la linea regia, tanto più che Lotario III era avanti negli anni e pure senza figli. Cosa 
nuova, Lotario chiese al papa la conferma della elezione. La richiesta non aveva un significato 
giuridico, era  una mossa per superare la opposizione staufica, che in effetti si fece viva eleggendo 
Corrado che scese in Italia, dove il 29 giugno 1128 venne incoronato a Monza con la corona ferrea 
dall’arcivescovo di Milano Anselmo. Onorio II inviò il cardinale Giovanni di Crema al sinodo di 
Pisa dove fu scomunicato l’arcivescovo, manifestando così la sua opposizione nei confronti di 
Corrado che ritornò nel 1130 in Germania senza aver conseguito  in Italia l’obiettivo che si era 
proposto, il riconoscimento della sua elezione.  
 Per quanto riguarda la politica ecclesiastica all’interno della chiesa, sintomatici  furono  due 
fatti  che riguardarono Cluny e Montecassino.  Nel 1109 a Ugo il Grande era succeduto a Cluny 
Ponzio di Melgueil. Nel 1119 in un sinodo a Reims, presente Calisto II che dopo la sua elezione non 
era ancora andato a Roma,  il monastero di Cluny fu accusato proprio per le esenzioni di cui godeva 
nei confronti dei vescovi. L’abate Ponzio difese il monastero, ma anche per difficoltà che egli aveva 
nell’abbazia, il papa permise una nuova elezione che cadde su Pietro il Venerabile. Ponzio lasciò il 
monastero diviso in due partiti per andare pellegrino a Gerusalemme. Al suo ritorno nel 1126, la 
divisione anziché placarsi si era acuita. La questione fu affrontata a Roma con un processo, dove 
Ponzio, accortosi di non avere il sostegno di Onorio, dichiarò di non essere sottoposto al giudizio 
del papa, ma solo a quello di san Pietro. G. Tellenbach62 sostiene che questi avvenimenti provano la 
svolta, “dal monachesimo all’episcopato“.  Analoga conclusione si può trarre dalla deposizione di 
Oderisio abate di Montecassino da parte di Onorio II. Questi voleva avere sul monastero (e 
probabilmente sui suoi beni) maggiore giurisdizione. Alle resistenze di Oderisio il papa rispose con 
la deposizione. Oderisio in forza del suo cardinalato tornò a vivere a Roma. I due monasteri che 
erano fra i protagonisti del moto riformatorio sorretto dai papi “benedettini” ora avevano difficoltà 
con il papato della nuova linea di riforma. 
 
 All’inizio del 1130 Onorio II si ammalò in modo serio. Aimerico, memore dei disordini in 
occasione dell’elezione del 1124, cercò di anticipare i tempi. E’ ancora lui che conduce gli 
avvenimenti, non è più sostenibile la tesi di una divisione tra le famiglie dei Frangipane e dei 
Pierleoni. Ancora una volta il cancelliere pontificio era mosso dalla volontà di mantenere in vita la 
nuova linea di riforma.  
 I fatti intorno alla nuova elezione. Quando si ammala, Onorio II è fatto trasportare da 
Aimerico nel monastero di San Gregorio che si trovava nella zona della città controllata dai 
Frangipane e era ben fortificato. Dà quindi inizio alla trattativa sulla futura elezione, creando un 
comitato di otto cardinali incaricato di scegliere il candidato per proporlo poi all’approvazione degli 
altri cardinali. Il gruppo degli otto fu composto dai cardinali presi dai tre collegi, dei vescovi, dei 
presbiteri e dei diaconi. I cardinali vescovi erano per la maggioranza del partito di Aimerico, per cui 
i due scelti  risultarono dalla parte del cancelliere. I cardinali presbiteri erano per la maggior parte 
anacletiani, ma dei due scelti uno era per Aimerico, che aveva la maggioranza  anche tra i cardinali 
diaconi, per cui i due di questo gruppo sono ancora dalla sua parte. Quindi su otto “elettori” cinque 
erano con Aimerico. Quando si accorsero della situazione, i cardinali Pietro Pierleoni e Gionata, 
anacletiani, si ritirarono.  

                                                
62  Der Stutz des Abtes Pontius von Cluny, <<Quellen und Forsh. Aus italien. Archiven und Biblioth.>>, 42-43, 1963, p. 
55. 
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 Altre osservazioni riguardano la elezione. I cardinali scelsero la chiesa di Sant’Adriano (nel 
foro, costruita sulla curia romana, poi recuperata abbattendo la chiesa nel ventennio fascista), fuori 
dalla zona della città controllata dai Frangipane. Per anticipare possibili attacchi dei Pierleoni, 
Aimerico decise di affidare il controllo della chiesa ai cardinali. La cosa non venne accettata dagli 
anacletiani, che decisero di non unirsi agli altri nel monastero di San Gregorio. Vedendo questi 
movimenti, il popolo romano, pensando che il papa fosse morto, rumoreggiava. A questo punto 
Onorio II già morente compare alla finestra e dà la benedizione. Si ebbe  a questo punto, nella notte 
tra il 13 e il 14 febbraio, la morte del pontefice. Aimerico non avvertì i cardinali fuori Roma. 
L’elezione secondo il diritto doveva essere fatta dopo la sepoltura del predecessore, per cui 
Aimerico lo fece seppellire ad tempus nel monastero. Degli otto cardinali incaricati di scegliere il 
candidato, solo cinque erano presenti. Seguendo evidentemente, Aimerico, elessero il mattino 
successivo Gregorio Papareschi che prese il nome di Innocenzo II. Portarono quindi la salma di 
Onorio in Laterano dove subito Innocenzo fu intronizzato e rivestito del manto purpureo del 
predecessore. I cortei erano difesi dai Frangipane. Quando si venne a conoscere la nuova elezione, 
nella stessa mattinata il cardinale Pietro Pierleoni convocò in San Marco gli altri cardinali, la 
maggioranza,  e indicò come candidato Pietro cardinale di Porto, che rifiutò indicando a sua volta 
Pietro Pierleoni, che venne eletto all’unanimità e acclamato dal clero e dal popolo presente. Prese il 
nome di Anacleto II e condotto in San Pietro per la incoronazione. In un solo giorno erano stati eletti 
due papi che furono pure consacrati vescovi nello stesso giorno, il 23 febbraio, Innocenzo dal 
cardinale vescovo di Ostia nella chiesa titolare di Aimerico, Santa Maria Nuova, Anacleto dal 
cardinale vescovo di Porto in Laterano. Poco dopo Innocenzo II dovette abbandonare la città , 
poiché era senza protezione, prima garantita dai Frangipane, che nel frattempo avevano fatto pace 
con i Pierleoni. Questa soluzione dei contrasti fra le due famiglie è la prova che i Frangipane 
avevano difeso Aimerico e la sua parte perché in un certo senso guidati. Dalle fonti non possiamo 
ricavare di più, cade comunque la vecchia tesi che i due scismi fossero motivati dalla divisione tra 
le due famiglie. 
 La scelta fra i due eletti dipendeva ora dalla cristianità. Lo svolgimento delle due elezioni 
non era stato sicuramente corretto dal punto di vista canonico, ammesso che esistesse un  diritto 
certo, poiché il decreto del 1059 non era più in vigore, se mai lo era stato. Non erano, ad esempio, 
trascorsi i tre giorni che erano richiesti dalla morte del predecessore, nemmeno le norme che si 
erano date i cardinali per l’elezione del 1130 non erano state osservate. La meno “scorretta” era 
stata l’elezione di Anacleto II. P. Mario da Bergamo ha dimostrato nel suo studio che con grande 
probabilità 14 cardinali avevano votato per Anacleto, 12 per Innocenzo. Il criterio che condusse la 
cristianità nella scelta di Innocenzo, come è già stato detto, fu quello di vedere chi era sulla linea 
della nuova idea di riforma. Quando si espressero per Innocenzo le persone più qualificate del 
tempo, la loro scelta fu seguita dalla Francia, dalla Germania e anche da Lotario III. Importante fu 
l’adesione di quest’ultimo. Entrambi i papi l’avevano invitato ad andare a Roma. Solo nella 
riunione del regno a Würsburg (ottobre 1130) Lotario, seguendo la maggioranza dei vescovi 
tedeschi, guidati da Norberto di Magdeburgo e Corrado di Salisburgo, riconobbe Innocenzo con il 
quale si incontrò poi nella dieta di Liegi (marzo 1131). Anacleto aveva i suoi sostenitori a Roma, 
Milano, nell’Italia meridionale, anche in Ruggero II, al quale Anacleto aveva confermato il regno. 
Proprio l’alleanza con i Normanni gli permise di restare a Roma fino alla sua morte, il 25 gennaio 
1138. In realtà Lotario III nella sua prima venuta a Roma nel 1133 aveva conquistato la parte della 
città attorno al Laterano, dove il 4 giugno Innocenzo  aveva potuto incoronarlo imperatore. Ma 
quando i tedeschi lasciarono poi Roma, Innocenzo dovette andarsene recandosi a Pisa. Qui nel 1135 
tenne un sinodo, che ebbe una buona partecipazione anche d’oltralpe, dove scomunicò Anacleto 
insiema a Ruggero. Finalmente Innocenzo II potè tornare a Roma dopo la morte di Anacleto, 
quando lo scisma finì poiché il successore di Anacleto, Gregorio Conti dei santi Apostoli (Vittore 
IV), rinunciò al pontificato. Innocenzo potè tenere il concilio Lateranense II ( 4-11 aprile 1139) che 
determinò la questione dello scisma negando ogni legittimità al pontificato di Anacleto e 
dichiarando la nullità di tutti i suoi atti.  Venne rinnovato il rifiuto dell’investitura da parte dei laici 
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e di ogni forma di simonia e vennero promulgate norme più severe per gli ordini religiosi e i 
chierici. 
 
 I due pontificati successivi ebbero brevissima durata. Celestino II dal 26 settembre 1143 all’8 
marzo 1144, Lucio II dal 12 marzo 1144 al 15 febbraio 1145.  Più importanza ebbe  Eugenio III 
(1145-1153). Il suo era un pontificato che iniziava tra le difficoltà. Già negli ultimi tempi di 
Innocenzo II i romani manifestavano propositi bellicosi contro le città vicine, come Viterbo e 
Tusculo. Innocenzo fu obbligato a piegarsi a queste pressioni al punto da promuovere una guerra 
contro Tivoli che venne vinta. I romani non furono contenti della pace, perché erano contrari ad 
ogni indulgenza. Volevano che la città fosse distrutta e gli abitanti dispersi. Si sviluppò una 
sedizione in città, il Campidoglio fu conquistato e venne istituito un senato. Innocenzo alla fine 
riuscì ad arrivare alla pace. Le difficoltà continuarono con Lucio II, che morì a Roma in 
combattimento. I romani nel 1144 riuscirono ad eleggere un capo della città nella persona di un 
Pierleoni, Giordano Petri Leonis, fratello di Anacleto II. Venne insignito del titolo di patricius, fu 
creato un senato e si diede inizio ad una amministrazione indipendente.  Gli avvenimenti furono 
ritenuti talmente esaltanti che il 1144 assunse un valore epocale, tale da segnare l’inizio di un nuovo 
computo del tempo. Al papa chiesero di rinunciare al possesso sulla città, al patrimonio di san 
Pietro e di accontentarsi delle decime ecclesiastiche e delle offerte libere. Questi fatti segnano 
l’inizio del comune di Roma. 
 Eugenio III fu eletto in mezzo a queste difficoltà. Dovette lasciare la città ed andare in 
Francia per chiedere aiuti. La ragione di questa rottura del papato con Roma  aveva  una lunga 
preparazione, iniziata già nel secolo X. Più recentemente, per tutto il papato gregoriano si erano 
manifestate reazioni fomentate dal partito imperiale presente in città, da famiglie nobili che 
vedevano affievolirsi il controllo sul papato. La città era stata contraria alla elezione e poi alla 
conferma da parte della cristianità di Innocenzo II. Fuori del Lazio, soprattutto in Lombardia, si 
erano formati i comuni, spesso in opposizione ai vescovi che fino ad allora avevano tenuto 
l’amministrazione. Nel nord Italia l’origine dei comuni aveva un causa interna. Stava cambiando la 
situazione sociale, con la crescita del commercio, della produzione, per cui si rendeva necessaria 
una nuova forma di governo. Roma non aveva questa cause interne, nemmeno la diminuzione 
dell’influsso che prima avevano le famiglie nobili può spiegare l’evoluzione. Di proprio a Roma 
c’era la ripresa della memoria dell’ età classica ed anche del primo medioevo. Dall’inizio del secolo 
XII c’era stata la ripresa dello studio del diritto romano. Enrico IX nella lotta contro il papa si era 
servito del ravennate Pietro Crasso, famoso giurista, che fondava l’inamovibilità del re sul diritto 
ereditario romano. Enrico V si era affiancato Irnerio, bolognese, esperto di diritto romano, che lo 
aveva accompagnato a Roma per la elezione scismatica di Gregorio VIII (1121-22), spiegando al 
popolo il suo diritto di eleggere il papa e di incoronare l’imperatore. I romani presero coscienza dei 
loro antichi diritti. Nel 1130, dopo l’elezione di Anaclato II, scrissero una violenta lettera all’ 
imperatore Lotario II (1125-38) chiedendogli il riconoscimento del neoeletto. Numerose lettere del 
genere furono scritte a Corrado III (1138-52)  per varie questioni. 
 Quando già il moto comunale a Roma era in vita si aggiunse un’altra causa, questa volta di 
carattere spirituale. Si trattava della predicazione di Arnaldo da Brescia, che era stato discepolo di 
Abelardo e già da canonico aveva elevato la sua voce contro la vita mondana dei chierici, 
predicando una povertà radicale. Prima il suo vescovo, poi il concilio Lateranense II del 1130 lo 
avevano condannato ed esiliato fuori dall’Italia. Nella Historia Pontificum di Giovanni di Salisbury 
( vescovo di Chartres dal 1176 al 1180) abbiamo un sunto delle sue idee. Attaccava violentemente i 
cardinali accusandoli di superbia, avarizia, ipocrisia;  accusava il papa di essere un sanguinario che 
governava con la spada, di pensare solo ad arricchirsi, di non occuparsi della chiesa. Ad un papa 
così non era dovuta obbedienza. Roma, la città dove aveva avuto origine il senso della libertà, che 
era stata signora del mondo non poteva essere sottomessa al papa. Nel 1155, sotto il pontificato di 
Adriano IV (1154-59), Arnaldo venne fatto prigioniero dal Barbarossa che si avvicinava a Roma. 
Per ingraziarsi il papa, lo consegnà al prefectus urbis e giustiziato. 
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CAPITOLO XVIII 
 

LA CROCIATA 
 

 Con la prima crociata appare evidente che il papato assumeva la guida della cristianità 
occidentale. Anche se nei secoli precedenti in modo sporadico i papi avevano esortato a prendere le 
armi contro l’uno o l’altro dei popoli invasori, la guerra in quanto tale era compito del re. La chiesa 
stabilì un rapporto nuovo con la guerra soprattutto in seguito ai movimenti della tregua e della pace 
di Dio nati in Francia. 
 
1. Essenza della crociata 
 Fondamentale è l’opera di H.E. Mayer a questo proposito63, che dà una soddisfacente 
definizione della crociata, omogenea alla esposizione che si viene qui facendo. La crociata, dunque, 
è una guerra santa eseguita in forme specifiche, diretta ad un fine specifico. Le forme sono la 
proclamazione da parte del papa, l’obbligo con voto dei crociati a partecipare, l’indulgenza e certi 
privilegi temporali concessi loro dal papa.  Il fine specifico è conseguire il dominio cristiano sul 
sepolcro di Cristo a Gerusalemme. Quest’ultimo si può qualificare come l’elemento più essenziale, 
perché le forme enunciate potevano essere proprie anche di altre guerre sante.  Alla luce di questa 
definizione la prima crociata fu promulgata da Urbano II nel 1095. La chiusura del tempo delle 
crociate si ha nel 1291, quando l’ultimo possedimento cristiano in Asia fu perduto. 
 
2. Origine della crociata 
 Quando il 27 novembre 1095, al concilio di Clermont, Urbano proclamò la crociata si 
verificò un successo inatteso. Il papa sperava che si radunasse un esercito ridotto di cavalieri sotto 
la guida di Raimondo di Saint-Gilles. Il legato papale doveva essere Ademaro, vescovo di Le Puy. 
Ma la risposta alla proclamazione fu enorme, al punto che il papa ne perse il controllo. 
 Un ruolo importante l’ebbero i predicatori, specie Pierre di  Amiens, che eccitarono le folle 
oltre misura. Si formò così un’orda di circa 70.000 uomini che si diressero verso Oriente, senza 
guida e senza organizzazione. Perseguitarono giudei nelle città, compirono saccheggi. Gli Ungari 
debellarono vari contingenti, gli ultimi due furono annientati dai turchi in Asia Minore. Si era 
radunato anche un gran numero di cavalieri, guidato da vari principi. Su questi il papa potè 
esercitare un controllo maggiore. 
 
 Come si spiega questa esplosione di entusiasmo per la crociata? A Clermont il papa unisce 
l’idea di guerra santa con quella di pellegrinaggio. Promise ai crociati la remissione della penitenza 
pubblica, ponendo come fine la liberazione dei cristiani orientali dai Selciuchi e la riconquista del 
Santo Sepolcro. Troviamo l’idea nel secolo XI. Nei primi tre secoli dell’era cristiana, la chiesa aveva 
avuto un atteggiamento più che passivo, contrario alla guerra. Dopo Costantino l’avversione si 
attutì, ma rimase ancora un atteggiamento di distanza. I popoli germanici arrivati nel continente 
portarono un ethos bellico non armonizzabile con lo spirito evangelico. La chiesa ebbe agli inizi 
delle ambiguità. Benediceva le guerre dei re cristiani, impartendo ai combattenti cristiani pesanti 
penitenze. Incertezze che non potevano durare.  Già nel secolo X si trova un mutamento nella 
formula di benedizione della spada del cavaliere che riecheggiava quella usata per i re cristiani 
(difesa degli orfani e delle vedove). Nel secolo XI dalla benedizione della spada si passò alla 
benedizione della persona. Si formarono degli ordines liturgici per la creazione del cavaliere, per 
arrivare a dare una immagine compiuta del cavaliere cristiano. A questo si deve aggiungere 
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l’evoluzione della pax Dei e della treuga Dei che ebbero carattere chiaramente religioso, 
contribuendo alla nascita della guerra santa. 
 Come conseguenza della idea della guerra santa e del cavaliere cristiano, si ebbero nel 
secolo XI diverse espressioni. La riconquista cristiana della Spagna  nel secolo XI, fu aiutata da molti 
cavalieri francesi che accorsero in aiuto contro i Mori. L’idea di guerra santa venne portata a Roma 
da Leone IX, che già da vescovo di Toul ne era stato promotore.  Nella guerra contro  i Normanni in 
Italia meridionale utilizzò l’ideale della guerra santa, promettendo con formula nebulosa a chi 
moriva la misericordia di nostro Signore. Pier Damiani e altri riformatori, dopo la morte del papa, si 
pronunciarono contro queste iniziativa. Sotto Alessandro II si rafforza l’idea della guerra santa. In 
qualche modo il papa partecipò a tutte le guerre sante dell’Occidente. Ad esempio, nella lotta 
patarinica aveva inviato a Edembaldo la bandiera di San Pietro. Lo stesso fece con Guglielmo che 
nel 1066 conquistava l’Inghilterra e con Ruggero I che nel 1063 combatteva in Sicilia contro gli 
Arabi. Sotto Alessandro esercitava già un influsso notevole Ildebrando, il futuro Gregorio VII. In 
varie occasioni questi manifestò un forte istinto bellicoso, al punto da formulare diversi piani 
militari. Progettando una guerra contro i Selciuchi in aiuto dell’imperatore bizantino, in una famosa 
lettera a Matilde sognava di partire insieme a lei per una guerra in Oriente.  Durante il suo 
pontificato aveva inizio una discussione se la chiesa avesse diritto di promuovere guerre. Anselmo 
di Lucca, grande amico del pontefice, nella sua Collectio canonum affrontò il problema arrivando a 
proporre una soluzione che si ispirava a sant’Agostino, la liceità, cioè, della guerra di difesa e, di 
conseguenza, il diritto della chiesa a perseguitare chi le si opponeva. 
 La tesi si rafforzò via via e si precisò ulteriormente, fino a dire che la chiesa poteva fare 
guerre in difesa della fede, servendosi dei laici cristiani. Ci troviamo di fronte ad un mutamento 
essenziale rispetto alla antichità, che portava ora a riconoscere alla chiesa il diritto di interessarsi dei 
problemi politico-religiosi della società, quale poteva essere la pace. Ancora, a riconoscere alla 
chiesa lo ius coactivum materiale, nel senso di vis armata. Nei tempi precedenti si riconosceva alla 
chiesa  un diritto coattivo nei casi “minori”, quali potevano essere irrogare pene temporali, o 
punizioni per un monaco disobbediente. Ma nei casi “maggiori” (guerra, condanna a morte) tale 
diritto non era mai stato riconosciuto (Graziano dirà: sacerdotes  possunt laicis imperare ut arma 
arripiant).  La risposta data dalla cristianità all’invito di Urbano sta a dire invece che l’idea era 
accettata. 
 L’altro elemento essenziale è quello del pellegrinaggio. Il pellegrinaggio verso il Santo 
Sepolcro era stato reso difficile e pericoloso dalla espansione araba. Fin dal tempo carolingio si era 
sostituito da parte di molti il pellegrinaggio a Roma, ma restava sempre la grande attrazione di 
Gerusalemme, crescente nel secolo XI. C’era anche la convinzione che col pellegrinaggio al Santo 
Sepolcro fossero perdonate tutte le penitenze pubbliche, compresi i crimini. La penitenza pubblica 
inoltre non veniva più fatta seguendo la disciplina ecclesiastica dai potenti, che supplivano con la 
remissio, cioè, ad esempio, con una elemosina o il pellegrinaggio. Urbano II a Clermont aveva unito 
l’idea del pellegrinaggio e quella della guerra santa. L’ indulgenza che vi era unita era data nel 
senso della redemptio.  
 Tutto questo forse non era sufficiente per spiegare il successo straordinario dell’annuncio di 
Urbano. Mayer per primo ha fatto notare l’impotanza dei predicatori della crociata, che tra l’altro 
avevano varcato i limiti della riflessione teologica nel promettere benefici spirituali ai crociati. 
L’indulgenza non sarebbe solo stato un perdono, ma avrebbe rimesso anche le pene temporali 
meritate col peccato. E’la concezione odierna di indulgenza, risolta teologicamente comunque solo 
nel secolo XII e XIII con la dottrina del thesaurus ecclesiae.  
 A Clermont chi si obbligava col voto veniva segnato con la croce. Assieme ai simboli del 
pellegrino, il bastone e la bisaccia, veniva benedetta pure la spada. Si venne formando anche un 
“diritto crociato”. Chi faceva il voto era obbligato a partire, la chiesa applicava la pax Dei ai 
possedimenti dei crociati e venivano dati altri vantaggi, come la remissione dei debiti. 
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3. La prima crociata 
 Al tempo di Urbano II l’imperatore bizantino si trovava in grande difficoltà. Aveva perduto 
quasi completamente l’Asia Minore, occupata dai Selciuchi. Non poteva inoltre fare molto contro 
questi ultimi poiché era pure occupato a combattere contro i Peceneghi sul Mar Nero, fin dal 1089. 
Alessio aveva approfittato del passaggio  del conte di Fiandra da Costantinopoli per chiedere l’aiuto 
di cavalieri cristiani. Urbano II (1091), volendo promuovere la comunione con l’Oriente e risolvere 
lo scisma del 1054, promise il suo aiuto. Fino al 1095 il papa si era fermato nell’Italia meridionale 
per sfuggire ad Enrico IV. Quando le cose volsero per lui al meglio,  convocò un sinodo a Piacenza. 
In quel frangente giunsero nella città dei legati dell’imperatore bizantino per rinnovare la domanda 
di cavalieri cristiani. Il papa da Piacenza promulgò un invito rivolto ai cavalieri perché andassero in 
aiuto degli orientali. 
 L’iniziativa  vera e propria fu presa al concilio di Clermont, il 27 novembre 1095, con 
l’appello ufficiale per la formazione di un esercito cristiano che doveva liberare il Santo Sepolcro 
dagli arabi. Urbano non chiese mai che le terre liberate dai crociati fossero donate alla santa sede. Il 
successo dell’annuncio dimostra l’approvazione della cristianità. Si formarono diversi contingenti. I 
due maggiori condotti da Goffredo di Bouillon (Lorena Inferiore) e da Raimondo di Saint-Gilles. 
Contingenti minori furono guidati dal fratello del re di Francia, Ugo di Vermandois, da Boemondo 
di Altavilla, figlio del Guiscardo, e da tre conti francesi uniti insieme, Roberto di Normandia, 
Stefano di Blois, Roberto di Fiandra. Alessio si trovò in grande difficoltà di fronte alla consistenza 
dei contingenti. Egli si aspettava solo l’aiuto di cavalieri mercenari da assoldare, non di contingenti 
militari con proprio comando,  tanto più che poteva ora dedicarsi con maggiore impegno alla guerra 
avendo vinto i Peceneghi nel 1091  e i Cumani nel 1095. Cercò perciò di trattare con i vari 
condottieri invitandoli a corte e chiedendo loro un giuramento feudale di stampo occidentale. I 
principi accettarono di malavoglia la proposta dell’imperatore, ad eccezione di Raimondo di Saint-
Gilles  che giurò comunque di difendere la vita e i possedimenti imperiali. 
 All’inizio la guerra ebbe successo. I bizantini si dedicarono alla conquista delle città marine 
sulla costa. I cristiani, attraversando la Cappadocia, presero Dorileo (1097), poi gruppi separati 
conquistarono Edessa, che era stata cristiana, ma fuori dei domini bizantini. Antiochia cadde dopo 
sette mesi di assedio. Boemondo si dichiarò signore della città, compiendo una ingiustizia, dato che 
la citta doveva tornare con pieno diritto all’imperatore, poiché era stata bizantina prima della 
occupazione araba. Gerusalemme venne espugnata il 15 luglio 1099, con una barbara strage degli 
abitanti mussulmani. 
 Come sovrano fu eletto prima Raimondo che rifiutò, quindi Goffredo di Bouillon che per 
umiltà non prese il titolo di re, ma di advocatus Sancti Sepulcri. La sua posizione fu indebolita dalle 
pretese del patriarca della città, Dagoberto di Pisa, che volle vari diritti statali a favore del 
patriarcato.  Alla morte di Goffredo succedette il fratello Baldovino (1100-18) che, senza 
tentennamenti, si fece incoronare re e prese in mano saldamente la situazione. L’espansione crociata  
continuò, tanto che nel 1111 quasi tutte le città marine erano conquistate. Si formarono quattro 
principati, il regno di Gerusalemme, la contea di Tripoli, il principato di Antiochia, la contea di 
Edessa. Questi erano veri stati cristiani, il tenerli e il difenderli comporterà gravi sacrifici per 
l’Occidente. 
 Nel secolo scorso si pensò che la fondazione di questi regni cristiani in oriente avesse 
contribuito ad intensificare le relazioni con il mondo arabo. Per il commercio la cosa non è vera, 
perché era intenso anche prima. Per gli influssi culturali, specie per la filosofia, tramite furono 
piuttosto Toledo, riconquistata al mondo cristiano nel 1085, e la Sicilia. Il verso motivo che 
spingeva la crociata era religioso, la convinzione che il Santo Sepolcro doveva restare in mano dei 
cristiani.  Una importante conseguenza la crociata l’ebbe nei confronti del mondo greco, assai 
malcontento per la fondazione dei regni cristiani, specialmente per il principato di Antiochia, palese 
usurpazione di loro diritti antichi. Una ferita che non fu più rimarginata e che portò i greci a 
guardare con sospetto e avversione alle crociate. 
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 Conseguenze si ebbero anche nella relazione tra le due chiese. All’inizio, nel 1054,  si era 
trattato piuttosto di scomunica di persone, non di vero scisma. Già vari papi, come Alessandro e 
Gregorio, avevano portato avanti tentativi di unione, lo stesso Urbano nutriva speranze in proposito. 
La posizione che aveva preso il papa nella crociata, di guida religioso-politica della cristianità, 
contribuì invece definitivamente ad allontanare i due mondi. 
 

4. La seconda crociata 
 Nel 1144 Edessa fu espugnata dal principe di Aleppo, Zenki. L’anno successivo il papa fu 
informato della cosa e per interessamento della regina Melisenda di Gerusalemme, un ambasciatore 
chiese al papa una nuova crociata. Il 1 dicembre 1145 Eugenio III (1145-53) indisse la crociata, 
chiedendo l’intervento del re di Francia e dei principi francesi. L’iniziale freddezza della risposta si 
tramutò in entusiasmo quando san Bernardo (1090-1153) fu incaricato della predicazione. Non solo 
i principi  Francesi, ma anche l’imperatore Corrado III (1138-52) si persuase a partire con un 
esercito, cosa che dispiacque al papa che riponeva le sue speranze nell’imperatore per avere un 
aiuto per sé in Italia. 
 Nel 1147 i due eserciti si incontrarono a Costantinopoli. In Asia Minore non ebbero grande 
successo, sia i tedeschi che i francesi subirono gravi perdite. Dopo un pellegrinaggio a 
Gerusalemme, i resti si riunirono per decidere cosa fare, scegliendo una mossa sbagliata, quella di 
dare l’assalto a Damasco, il cui principe era invece interessato ad una alleanza con i cristiani. Il 
risultato fu che abbandonò del tutto il proposito. L’ assedio alla città non ebbe successo per cui i 
resti della spedizione fecero ritorno delusi. 
 A Costantinopoli Corrado III strinse una alleanza con l’imperatore Alessio contro Ruggero di 
Sicilia. Come risposta il re di Francia e Ruggero II si unirono per condurre una crociata contro 
l’imperatore tedesco (una guerra tra cristiani) che non ebbe seguito. Lo scacco portò anche critiche 
a san Bernardo che ne soffrì. L’esito della seconda crociata fu che l’entusiasmo per l’idea diminuì 
sensibilmente con conseguenze che si trascinarono per i decenni successivi. 
  
  

CAPITOLO XIX 
 

MOVIMENTO DELLA VITA EVANGELICA E 
FORMAZIONE DEI NUOVI ORDINI 

 
 La bibliografia sul tema in questi ultimi decenni si è fatta molto abbondante. Manca ancora 
lo sguardo unitario ed organico sul movimento. Questa trattazione riguarda quella che abbiamo 
identificato come la seconda fase della storia monastica nel medioevo. Il movimento della vita 
evangelica esprime tutta la ricchezza e la forza spirituale del periodo. Con questo non si vuol dire 
che il monachesimo benedettino sia in crisi, Cluny, guidato per tutta le seconda metà del secolo XI 
da Ugo, è ancora in piena fioritura. Pur tenendo presente che la cronologia necessariamente  tende a 
semplificare, per la nascita del movimento si possono fissare gli anni tra il 1050 e il 1100, senza 
fare di questo limite cronologico un valore assoluto.  La riforma iniziata dal papato nel 1050 
riguardava più direttamente i vescovi e il clero, mentre il movimento monastico era una iniziativa 
carismatica, proveniente dal basso. Ma l’azione del papato e l’iniziativa carismatica avevano una 
finalità comune volendo riportare in vita la purezza delle origini, pur se in ambiti diversi.  
 Nel movimento monastico l’idea guida fu sempre la ricerca della povertà. Nella prima fase 
riguardava piuttosto il singolo monaco, non la comunità. Gli eremiti per primi si opposero ai 
monasteri ricchi tendendo ad una realizzazione più autentica della povertà, con il minimo necessario 
per vivere guadagnato dal lavoro della terra con le proprie mani. Questo ha una conseguenza 
sull’economia generale, non essendovi di fatto nessuna connessione con il sistema feudale. D’altra 
parte la coltivazione delle terre sufficienti per vivere non poteva distogliere i monaci da compiti 
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diversi ed importanti, come la liturgia o lo scriptorium. Si giunse così alla creazione dell’istituto dei 
“conversi”, che iniziò nella seconda metà del secolo XI64. 
 Circa questi conversi occorre porre attenzione. Nell’ Alto Medioevo tra i monaci che 
partecipavano al coro si distinguevano gli oblati, o “nutriti”, cioè affidati fin da piccoli dai genitori 
al monastero dove percorrevano tutti i gradi di formazione. Ma entravano anche adulti che dopo un 
tempo di formazione, entravano nel coro con uguali diritti, e questi erano detti “conversi”, perché 
avevano fatto una conversione di vita. Nel caso dei nuovi ordini i conversi erano fratelli laici. 
Questa  presenza forse si sviluppa da una origine dove laici devoti che volevano vivere in stretta 
relazione con il monastero, vi costruivano vicino la casa, donavano beni conducendo una vita semi-
monastica. Giovanni Gualberto in particolare si era occupato di questi fratelli laici, che iniziarono 
ad osservare  la povertà, l’ubbidienza, il celibato, la disciplina della regola senza fare i voti. Questa 
forma porta una soluzione anche al problema economico del monastero. In questo senso i fratelli 
laici ebbero un grande peso specie grazie alla grande diffusione che ebbero i cistercensi. 
 L’idea della vita evangelica ed apostolica era viva anche tra i canonici. Il capitolare dell’816 
aveva dato loro uno statuto, permettendo loro di avere anche beni privati. La cosa era stata vista 
criticamente da più parti , nel ricordo della tradizione antica dei sacerdoti che vivevano con 
Agostino o Basilio, tenuti alla vita comune e alla povertà.  Questa tradizione non è dimenticata, anzi 
viene ora ripresa. Le prime comunità che avevano adottato la povertà sembra fossero in Italia 
settentrionale ed in Francia meridionale  e vennero designati come canonici regolari. Quando 
Nicolò aveva celebrato il sinodo del 1059, l’arcidiacono Ildebrando aveva attaccato con forza gli 
ottoniani chiedendo ai canonici il principio della povertà. Il sinodo si limitò a raccomandare la vita 
comune senza obbligare alla povertà. 
 Quando i canonici regolari avvertono la presenza del movimento evangelico trovano 
nell’ideale di povertà dei monaci un sostegno alla loro scelta. Ma l’ideale porta ora sviluppi 
interessanti. L’ideale della vita evangelica non è vissuto ritirandosi dal mondo, ma ricerca un 
influsso sui fedeli, arrivando a sviluppare moti radicali. A Milano, ad esempio, si incontra un moto 
popolare contro i nicolaiti e i simoniaci. Giovanni Gualberto in Toscana promuove iniziative simili. 
In Francia ed in Belgio, diversamente, ma con la stessa finalità, il popolo prese l’iniziativa 
spingendo monaci e canonici ad agire.  Soprattutto in Francia si furono eremiti che lasciavano 
l’eremo, iniziando a predicare peregrinando con seguito crescente di fedeli. Per organizzare queste 
masse, i predicatori diedero vita ad organizzazioni religiose. L’idea che sorreggeva questa 
predicazione peregrinante era quella di una povertà più radicale, ad imitazione di Cristo che nel 
detto evangelico non aveva dove posare il capo.  All’inizio questi predicatori ebbero anche il 
sostegno dei vescovi, che poi venne a mancare quando  si ebbero atteggiamenti fanatici o aperta 
opposizione ai vescovi stessi, al punto che non raramente queste iniziative affiancarono movimenti 
eretici. 
 Fino alla metà de secolo XI il monachesimo benedettino aveva il monopolio. Poi da metà del 
secolo fino al 1130 circa ebbero origine queste nuove esperienze, non del tutto staccate dalla regola 
di san Benedetto, ma che hanno un volto nuovo. L’espressione prima del movimento, dove si 
trovano tutti i contenuti nuovi di questo cammino sono i canonici regolari, cui si affiancano 
velocemente nuovi ordini monastici, quali  i cistercensi che si impongono per il grande numero di 
fondazioni, e i certosini per la severità del loro ideale spirituale. Il papato, come è stato già 
ricordato, si appoggiò subito a questo movimento che promoveva un nuovo volto della riforma, 
tanto da giustificare la identificazione un periodo nuovo che abbiamo chiamato “post-gregoriano”. 
 
1. Fondazione di nuovi ordini 
 E’ una differenziazione nell’ambito monastico, non causato dalla decadenza dei benedettini. 
Questi hanno ancora centri fiorentissimi che si sviluppano proprio nella seconda metà del secolo XI, 
come San Vittore di Marsiglia e Cava dei Tirreni. Il primo ebbe una grande espansione verso la 
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Sardegna, la Spagna, l’Italia del nord. Il secondo, legato a Cluny tramite il fondatore, verso il sud 
Italia. Cluny stesso in questo tempo portò il suo influsso in Inghilterra e, grazie a Fruttuaria – che 
dipendeva direttamente da Saint-Bénigne di Digione a sua volta legato totalmente a Cluny – fino in 
Germania: inviò infatti monaci a Siegburg, vicino a Colonia, e a Sankt Blasien, che a sua volta 
portò le sue consuetudini in monasteri austriaci. Speciale importanza ebbe Hirsau, specie con 
l’abate Guglielmo (1069-91). Seguiva le consuetudini cluniacensi, ma aveva anche fratelli laici: vi 
confluivano dunque i due influssi, il monachesimo benedettino e una espressione tipica del 
movimento evangelico. Nella lotta delle investiture Hirsau si schierò col papato. Si trovano anche 
monasteri come La Chaise-Dieu (Clermont), fondata nel 1043, che man mano dava vita ad una 
congregazione. 
 
 Ma ora vediamo le fondazioni più direttamente espressione del movimento evangelico. 
 Vallombrosa. Fondata da Giovanni Gualberto, nobile fiorentino che circa nel 1028 era 
entrato a San Miniato. Malcontento dell’abate e del vescovo di Firenze Lamberto che egli reputava 
simoniaci, lasciò il monastero, si unì ad un eremita e iniziò una opposizione violenta contro l’abate 
e il vescovo senza averne ragione. Passò poi a Camaldoli e nel 1036 iniziò la fondazione di 
Vallombrosa, una comunità con spirito eremitico, improntata alla povertà più severa. Fondò diversi 
monasteri in Toscana dove si trovarono a vivere monaci in quantità che indirizzava ad una aspra e 
violenta lotta contro il vescovo di Firenze Pietro Mezzabarba. Uno dei suoi monaci, Pietro sostenne 
la prova del fuoco nel 1068 per provare la colpevolezza del vescovo65. Nella congregazione 
vallombrosana ebbero molta importanza i fratelli laici. Si trovano dunque qui gli elementi tipici 
della vita evangelica, severità di vita, povertà, contatto col popolo e con i problemi del tempo, i 
conversi. 
 Abbiamo già ricordato il movimento eremitico italiano. Nella seconda metà del sec. XI iniziò 
a prendere grande peso Camaldoli al tempo di Rodolfo (1074-89). L’idea eremitica  restò salda fino 
alla fine del periodo ora in esame. San Giovanni da Matera († 1139) fondò nel 1120 in Puglia 
l’eremo di Pulsano, che formerà poi una congregazione. Nel 1124 san Guglielmo da Vercelli († 
1142) fondò Monte Vergine (Napoli) la cui congregazione si svilupperà nel sud dell’Italia facendo 
concorrenza a Cava dei Tirreni. Sia Pulsano che Monte Vergine vivevano secondo le idee della vita 
evangelica ed apostolica.  
 Le nuove idee arrivarono anche in Francia e Lorena. Impossibile registrare tutte le iniziative, 
che non ebbero per altro sempre fortuna, come i due casi seguenti. Tra il 1091 e il 1095 Odone, 
scolastico di Tornai, fondò una canonica, che poi si trasformò in monastero benedettino. Quindi la 
comunità si diede alla pratica radicale della povertà. Non reggendo la vita troppo dura, si 
contentarono di seguire le consuetudini cluniacensi. Tutte esperienze che si susseguono nello spazio 
di quattro anni. Ugualmente curiosa la storia del monastero di Afflighem (Brabante). Fondato nel 
1083 da 6 cavalieri che erano stati predoni, tennero pure un ospizio per i pellegrini che  
accompagnavano nell’attraversamento della zona, particolarmente pericolosa. Nel 1088 veniva 
eletto abate Fulgenzio e con lui ebbe inizio una comunità di monaci e laici, divisi in due abitazioni, 
una per i conversi, l’altra per le converse. Dopo la morte di Fulgenzio (1122) che aveva promosso 
forme di vita evangelica, il gruppo ritornò alla regola benedettina classica. 
 
 Uno sguardo ora ai tentativi riusciti come Grandmont. Quando Stefano di Thiers († 1124) si 
fermò nella solitudine di Muret, presso Limoges, ed iniziò a raccogliere attorno a sé i discepoli per 
dare inizio alla nuova comunità (1080-81), fu guidato dalle esperienze che aveva fatto presso gli 
eremiti calabresi.  Aveva un atteggiamento piuttosto ostile verso il monachesimo occidentale, non 
ammise il possesso di terre, di greggi o bestiame, di chiese private. Non voleva che i suoi figli si 
chiamassero canonici, o monaci, o anacoreti. Il primo dovere era l’esercizio della penitenza con una 
unica regola, la Sacra Scrittura.  Ammise anche una sorta di professione e il servizio corale, 
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distinguendo nella comunità monaci e fratelli laici. Il carattere specifico della sua comunità era 
tuttavia fortemente laicale. Questa caratteristica provocò in seguito molte tensioni.  Stefano non 
diede rigide costituzioni alla sua fondazione, cosa invece che fece il priore Stefano di Liciac (1139-
63), che trasferì la sede a Grandmont, vicino a Muret,  e fissò in una regola la peculiarità della 
fondazione. 
 Origine diversa ebbero gli ordini fondati dai predicatori ambulanti. Il più importante fra 
questi fu Roberto di Albrissel († 1117). Era prete secolare, grande predicatore, al punto che aveva 
un seguito imponente di uomini e donne che lasciavano tutto per seguirlo. Per loro fondò nel 1101 
dapprima il convento di Fontevrault . I suoi conventi erano doppi, uno per gli uomini, l’altro per le 
donne. Dispose che la direzione della congregazione fosse in mano alla badessa di Fontevrault, 
guidato da quanto aveva fatto Cristo che aveva affidato il discepolo prediletto a sua madre, così i 
monaci erano sotto la guida materna della badessa.  Dalla unione di eremiti e di predicatori 
ambulanti, senza però la prevalenza dell’elemento femminile, sorsero gli ordini di Tiron, fondato da 
Bernardo di Abbeville († 1117), di Savigny, fondato da Vitale († 1122) e di Cadouin, fondato da  
Giraldo di Salles (†1120). 
 Come già si evince, il fulcro del movimento della vita evangelica era in Francia. Lo 
confermano ancora la storia della Grande Certosa e di Citeaux. 
 
 La Grande Certosa. E’ un ordine importante per il suo rigore, più che per l’estensione. Il 
fondatore fu Bruno, prete secolare di Colonia. Verso il 1056 prese la direzione della scuola 
filosofico-teologica della cattedrale di Reims, ma ebbe conflitti con il vescovo Manasse e i 
successori. Lasciò allora la scuola ritirandosi per qualche tempo a Molesme presso l’abate Roberto. 
Con alcuni amici si portò quindi nella solitudine di Lêche-Fontaine che abbandonò presto. 
Accompagnato da sei compagni iniziò a vivere da eremita nel 1084  nella valle della Chartreuse. 
Non aveva intenzione di fondare un ordine, sembra anzi che la piccola comunità stesse per 
sciogliersi, quando nel 1090 Bruno, chiamato dal suo antico discepolo a Reims, Urbano II, andò a 
Roma. Già l’anno seguente il papa gli permise di ritornare alla vita eremitica.  Nella selva La Torre 
(Squillace) diede inizio all’eremo di Santa Maria dell’Eremo, a cui aggiunse nel 1097/99  il cenobio 
di Santo Stefano in Bosco per i compagni malati. Bruno non ha lasciato una regola. Se la sua 
fondazione e il suo spirito hanno avuto un seguito, lo si deve agli eremiti della fondazione francese 
della Chartreuse, in particolare al priore Guigo de Chastel († 1137) che nel 1128 fissò nella regola 
lo stile di vita voluto da Bruno66. L’ordine certosino inizialmente si sviluppò lentamente, la sua 
caratteristica fu la singolare fusione della forma anacoretica con la cenobitica, l’austerità estrema, 
una buona organizzazione che utilizzò efficacemente  l’istituto dei fratelli laici e la costituzione 
religiosa dei Cistercensi. Nei Certosini lo spirito di povertà del movimento evangelico trovò una sua 
particolare espressione molto valida, al punto che la conservazione della sua austerità originaria, 
fatto unico nella storia degli ordini religiosi, non ebbe mai bisogno di riforma. 
 Anche Citeaux, come la Certosa, esce dall’amore per la vita eremitica e la povertà severa, 
ma ebbe un legame molto più forte con la tradizione benedettina e cenobitica. Il fonatore fu Roberto 
di Molesme (circa 1028-1111). Non fu soddisfatto della vita nei vari monasteri da cui era passato, 
nemmeno di Molesme che aveva fondato nel 1075 con altri eremiti, ma che a causa dei suoi 
crescenti possedimenti si era portato sulla vecchia strada delle istituzioni feudali. Assieme ad altri 
venti compagni nel 1098 abbandonò Molesme per fondare un nuovo monastero nella regione 
selvaggia di Citeaux, presso Langres. Un anno dopo dovette tornare a Molesme per iniziativa del 
legato pontificio Ugo di Lione. La sua opera fu continuata con successo dai suoi discepoli, prima 
Alberico (1099-1109) e, con maggior frutto, da Stefano Harding (1109-33) originario 
dell’Inghilterra. Le fasi dello sviluppo di questo ordine non sono così sicure come in genere le 
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presentano i manuali. Nuovi studi hanno messi in discussione la antica successione67. Le fonti 
principali sono la Carta caritatis e l’ Exordium Cistercensis coenobii. Quando Calisto II il 23 
dicembre 1119 confermò l’ordine doveva certo avere in mano un abbozzo delle costituzioni, specie 
la Carta. Questo documento fondativo, andato perduto, vide senz’altro la nascita nel 1119, ma poi 
subì degli sviluppi, non sappiamo come, fino alla bolla di Alessandro III nel 1165. Le tappe 
intermedie le conosciamo attraverso le bolle dei papi ( ad esempio del discepolo di Bernardo, 
Eugenio III), ma restano dei punti oscuri. Si attende ancora uno studio che metta a frutto tutte le 
ricerche di questi ultimi decenni.   

Fin dall’inizio Citeaux, come tutto il movimento evangelico, si oppose alla tradizione 
benedettina. Rinucia alle chiese private, alla economia basata su tributi e affitti di terre, il singolo 
monastero aveva una propria azienda agricola a conduzione propria tramite i fratelli laici, la povertà 
nel vestito, nella mensa, nelle chiese e il loro arredo, univa i Cistercensi ad altre comunità anche 
antiche, ma la loro grande estensione ne fece l’espressione più nota e forte della vita evangelica, al 
punto da mettere in ombra il monachesimo tradizionale, compreso Cluny.  
 Dopo la fondazione di Citeaux nel 1098, dal 1113 iniziò lo sviluppo con la fondazione 
vicino a Cluny di La Ferté, nel 1114 Pontigny, nel 1115 Merimond e Clervaux. Seguirono altri 
monasteri, nel 1123 erano 20, alla morte di Stefano Harding i monasteri erano 350, 66 fondati dal 
solo San Bernardo. Le fondazioni si trovavano in Italia, Germania, Inghilterra, Spagna, Belgio. 
L’ascesa e la fortuna di Citeaux si dovette a tre circostanze. Prima di tutto il fatto di trovarsi in 
Borgogna, dove la fondazione con le sue nuove idee si scontrò con Cluny (aspro fu il contrasto tra 
Pietro il Venerabile e Bernardo), ma insieme questa diversità la portò ad una sua identità ben 
precisa.  Poi, la presenza nell’ordine di Bernardo di Chiaravalle, ingegno geniale e carismatico. Lo 
diceva già il fatto che quando entrò a Citeaux nel 1113 portò con sé trenta compagni.  Nel 1115 
cade la sua andata a Clervaux. La terza  circostanza era il centralismo elastico dato dalla Carta.  Per 
i cistercensi, e questo sembra essere un merito peculiare di Stefano Harding, si riconosceva il 
principio dell’autonomia di ogni singolo monastero, ma c’era pure un forma di centralismo: c’era il 
capitolo generale annuo di tutti gli abati con potestà suprema amministrativa, legislativa, 
giurisdizionale. Tra  i monasteri madre e figlia c’era una unione organica, per cui l’abate del 
monastero fondatore ogni anno doveva visitare  le sue  fondazioni, garantendo così la conservazione 
dello spirito della congregazione. I cistercensi, come si vede, univano consuetudini risalenti alle 
origini del monachesimo, come l’autonomia di ogni fondazione, e lo spirito e la disciplina nuova 
del movimento di vita evangelica. 
 Caratteristica dei cistercensi fu la grande specializzazione e capacità nel campo agricolo e 
nei campi connessi attraverso i fratelli laici. Molti monaci divennero vescovi ed anche cardinali, 
spesso gli abati vennero fatti legati pontifici. Molti monaci si dettero alla predicazione contro 
l’eresia e a promuovere la crociata. Innocenzo III penserà di mandarli missionari in Prussia, ma il 
capitolo generale si oppose perché sarebbe stato un distacco troppo forte dalle origini. Dettero 
anche un contributo nel campo ascetico-spirituale, meno nella filosofia e teologia. All’inizio, come 
tutti gli ordini nuovi, i cistercensi furono contrari alla esenzione. Dopo la morte di Bernardo fu 
quasi naturale che una struttura così unitaria di congregazione avesse l’esenzione, concessa da 
Lucio III nel 1184. 
 
2. Nuove fondazioni tra i canonici regolari 
 Si sono già ricordati gli  inizi. Gregorio VII era molto vicino al movimento canonicale. Si 
disse pure che sarebbe stato lui l’estensore della regola, tesi negata giustamente da Charles 

                                                
67  P. ZAKAR, Die Anfänge des Zisterziensordens, <<Analecta>>, cit., 20,1964, pp. 113-38: recensioni critiche di J. B. 
Van Damme, ivi, 21, 1965, pp. 138-66 e di E. Paztor, <<Annali di scuola spec. per archivisti e bibliotecari>>, 4, 1964, 
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Dereine68. Anche Urbano II vide l’importanza dei canonici, lui stesso a Reims era stato tra i canonici 
della cattedrale prima di entrare monaco a Cluny. Egli diede loro un impulso notevolissimo quando 
approvò con bolla la via della vita apostolica come era vissuta dai canonici regolari e riconobbe alla 
vita canonicale lo stesso valore della vita monastica. Vari vescovi, specie in Francia e Germania, 
favorirono questa nuova via fra il clero secolare, nella speranza di ricavarne frutti per la cura 
pastorale e per la riforma di tutto il clero.  
 Varie sono le modalità che fecero nascere le canoniche regolari. Poteva essere che una 
canonica risalente a Ludovico il Pio ora avviasse un cammino di riforma assumendo il principio 
della povertà. C’erano pure canonici che fondavano una nuova canonica secondo i principi della 
vita apostolica. Altri si ritiravano in un eremo realizzando la stessa forma di vita. Oppure ci furono 
inizi simili alla fondazione di Afflighen. L’ospizio di San Bernardo fu fondato probabilmente da 
laici. Altre fondazioni di laici si trasformarono in canoniche regolari. Sulla via di San Giacomo si 
trovavano ospizi in genere in mano a canonici regolari che dovevano la loro origine a gruppi di laici 
(sembra più attendibile questa tesi di quella che vede in questi ospizi la presenza di cluniacensi). 
 Tante diverse origini furono pure occasione di vari tipi di organizzazione, già nell’ambito 
della regola. I canonici regolari avevano per sé come base il capitolare di Ludovico il Pio, 
introducendovi il principio di povertà e altre precisazioni prese dalla tradizione, come decreti di 
concili, passi di Padri, specie di Agostino con la sua Regula ad servos Dei o Regula tertia,  la Vita 
Augustini scritta dal discepolo Possidio († dopo  437). Dal 1070 sorsero  diversi statuti che, a 
differenza della cosiddetta regola attribuita a Gregorio VII (contestata da Dereine, vd. sopra), 
mostravano una reale moderazione. Sono testi in gran parte inediti, gli autori in gran parte 
sconosciuti. Ivo di Chartres scrisse un Ordo per i canonici di Saint-Quentin di Beauvais, Petrus de 
Onestis, priore di Sancta Maria Portuensis  (Ravenna) per la sua canonica e la sua congregazione. Il 
Liber ordinis della canonica di Saint-Ruf  (Avignone) del 1100/1110 ebbe grande diffusione.  
 Ma questi statuti non piacevano più alle canoniche che, mosse dall’ideale eremitico, 
volevano norme più radicali, come appunto succedeva per i canonici regolari. Così a partire 
dall’inizio del secolo XII si formarono altri statuti basati sugli scritti di Agostino o creduti suoi, 
specie il cosiddetto Ordo monasterii, detto spesso Regula seconda. Poiché vi trovarono confermate 
norme sul lavoro manuale, la povertà rigorosa, il digiuno, l’astinenza, prevalse la convinzione che si 
trattasse della regola originale di Agostino. Per la prima volta il testo fu sfruttato dalla canonica di 
Springiersbach (Treviri), di qui poi fu preso da Norberto per Prémontré, acquisendo grande 
importanza. Fondandosi su questi statuti i canonici regolari vicini all’ideale eremitico contrapposero 
il loro ordo novus all’ antiquus. Ebbe così origine una disputa simile a quella sorta tra Cistercensi e 
Cluniacensi. 

 La comunanza di idee  degli ordini di vita apostolica come i canonici regolari e laici in 
cerca di una religiosità più forte portavano a intensi contatti pastorali. Spesso poi i nuovi canonici 
acquistavano chiese private, per cui nasceva il problema se dovevano essere loro stessi ad assumere 
la cura pastorale o se era meglio ricorrere a sacerdoti secolari. Molte fondazioni antiche erano legate 
a parrocchie cittadine, i canonici della cattedrale avevano compiti nell’amministrazione diocesana. 
Nasceva la domanda se lo slancio ideale che animava i canonici regolari non potesse essere 
impiegato per la riforma della cura d’ anime. Le soluzioni furono diverse. Sia tra i vescovi che tra i 
canonici regolari c’era chi considerava il principio ascetico della fuga del mondo inconciliabile con 
l’attività pastorale, mentre altri sostenevano che nessuno meglio di loro era adatto all’impegno 
pastorale. Idea quest’ultima fatta propria dal papato riformatore. Ambedue le posizioni ebbero 
attuazioni concrete. In Francia ed Italia si seguì quasi esclusivamente la ricerca contemplativa, 
mentre nelle regioni tedesche ci si votò maggiormente alla cura pastorale. 

Le forme organizzative delle comunità di canonici furono, almeno all’inizio, molto varie, 
strutturate in modo diverso comunque dalle nuove fondazioni eremitiche. Se la comunità era 
                                                
68  La prétendue régle de Grégoire VII pour les chanoines réguliers, <<Révue Bénédictine>>, 71, 1961, pp. 108-118. 
Dello  stesso Dereine, la magistrale ed insuperata voce Chanoine nel Dictionnaire d’hist. et géographie ecclésiast., XII, 
cc. 386-91 che ha orientato definitivamente la ricerca sul tema. 
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doppia, composta da uomini e donne, i monasteri erano doppi. In Francia a capo del monastero 
c’era l’abate, in Italia il priore, in Germania il prevosto, i membri erano divisi in canonici di coro e 
fratelli laici. Si formarono pure congregazioni, a testimonianza del  maggiore o minore influsso 
della fondazioni. La struttura giuridica di queste associazioni è varia e in molti casi è ancora 
necessario un’opera di chiarimento e approfondimento. La attuazioni maggiori:  in Italia, Santa 
Maria in Porto a Ravenna, fondata da Pietro degli Onesti († 1119), i canonici lateranensi, Santa 
Maria del Reno a Bologna e San Frediano a Lucca. In Francia, Saint-Ruf presso Avignone  i cui 
primi inizi datano al 1038-39, Saint-Quentin di Beauvais, Saint-Victor di Parigi fondata da 
Guglielmo di Champeaux verso il 1110, Arruaise (Arras, 1090) che ebbe il sostegno di Bernardo. In 
Germania, Rottenbuch (Frisinga, 1079), Marbach presso Colmar (1087), Springiersbach (Treviri, 
prima del 1107). Tutte queste fondazioni furono poi messe in ombra dall’ Ordine premostratense . 

 
I Premostratensi furono fondati da Norberto di Gennep (circa 1082-1134). Di famiglia 

nobile della Bassa Renania, canonico a Xanten, poi cappellano di Enrico V (1106-1125), in un 
momento di estremo pericolo per la sua vita ebbe una conversione interiore. Dopo la consacrazione 
sacerdotale nel 1115, si dedicò alla predicazione peregrinante, fino al 1118  in Germania, poi in 
Francia dove ebbe il permesso di Gelasio II (1118-19). Si dice che il successore, Calisto II (1119-
24), non gli rinnovò il permesso obbligandolo a farsi membro di una famiglia religiosa. 
Quest’ultima notizia non è dimostrabile. Per desiderio del vescovo di Laon, Norberto si dedicò alla 
collegiata di San Martino. Non avendo avuto successo, nel 1120 si ritirò in un luogo solitario per 
fondare Prémontré. All’inizio si formò una comunità di eremiti che poi si sviluppò secondo l’ordo 
novus in canonica regolare, prendendo gli statuti di Springiersbach. In seguito all’ingresso di 
numerose converse si formò un convento doppio.  Norberto continuò tuttavia la sua attività di 
predicatore, fino a quando nel 1126 fu eletto arcivescovo di Magdeburgo. Favorì l’erezione di 
nuove case in Germania dove più forte fu l’impulso pastorale. Pur se in qualche regione, come la 
Sassonia, i premostratensi privilegiarono la predicazione, da Prémontré non sorse un vero ordine di 
predicatori. 

Nel 1126 il nuovo ordine fu confermato dal papa Onorio II (1124-30). Un discepolo di 
Norberto, Ugo di Fosses (1129-61) divenuto abate generale, continuò l’opera del fondatore dando 
forma più concreta all’istituzione sfruttando la Carta caritatis dei Cistercensi. Formò così un 
capitolo generale composto dall’abate generale con tre consiglieri stabili, nelle persone degli abati 
di Saint-Martin (Laon), Floreffe e Cuissy. Non era presente l’elemento della filiazione, ma l’ordine 
fu diviso in province (circaria), amministrate da circatores. All’inizio i monasteri potevano essere 
doppi, dal 1140 il monastero delle donne non era attaccato, ma vicino a quello degli uomini ed era 
curato dai padri. L’ordine ebbe una grande espansione, specie in Germania, Boemia, Belgio, 
Francia, Inghilterra e Spagna.  

I canonici regolari ebbero devozioni proprie, come la Passione e la Croce e svilupparono 
anche una notevole attività nel campo teologico. La scuola di Saint-Victor di Parigi era guida negli 
studi, come pure ebbero notevole influsso singoli canonici delle varie fondazioni. Grande 
importanza ebbero anche per la cura pastorale. 
 
3. Ordini cavallereschi 
 In Occidente si erano formate comunità di laici sui percorsi dei pellegrini per l’accoglienza e 
la loro difesa. Queste erano necessità presenti soprattutto in Terra santa. Nacquero così i Templari e 
i Cavalieri di San Giovanni. 
 I Templari. Ugo di Payens nel 1119 si era unito a otto cavalieri in una comunità con i voti e 
l’obbligo di accompagnare i pellegrini da Giaffa a Gerusalemme. Baldovino II di Gerusalemme 
diede loro alloggio nel palazzo reale, il Templum Salomonis, da cui furono chiamati Templari. Le 
difficoltà iniziali furono superate quando Ugo si recò in Francia e guadagnò l’interesse di Bernardo 
da Chiaravalle.Con il suo aiuto fu elaborata nel sinodo di Troyes del 1128 una regola sulla base 
degli statuti dei canonici regolari, completata nel 1130 dal patriarca di Gerusalemme Stefano.  La 
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propaganda che  Bernardo fece per il nuoto ordine, per i quali scrisse anche il De laude novae 
militiae ad milites Templi, procurò molte adesioni. A capo stava il Gran Maestro, sotto di lui tre 
classi, i cavalieri, i fratelli, i cappellani. Dato che il regno di Gerusalemme aveva bisogno di essere 
difeso, i Templari  furono impegnati man mano nella guerre, diventando una milizia stabile 
dell’Occidente in Oriente. Questa circostanza procurà ai Templari ricche donazioni, tanto da 
diventare una potenza internazionale dal punto di vista finanziario, indipendente dal re di 
Gerusalemme e dalla gerarchie ecclesiastica, specialmente da quando la Santa Sede concesse loro il 
privilegio dell’esenzione. 
 
 I Giovanniti. Diversa fu l’origine degli Ospedalieri di San Giovanni, o Giovanniti.  Verso il 
1070 alcuni commercianti di Amalfi avevano fondato un ospedale cristiano a Gerusalemme 
dedicato al santo alessandrino Giovanni Elemosiniere (in seguito, insensibilmente, subentrò 
Giovanni Battista). Con la prima crociata l’ospedale aumentò di importanza. Sotto i Maestri 
Gerardo († verso il 1120) e Raimondo di Puy (1120-60) l’Ordine acquistò una regola certa e uno 
sviluppo significativo.  Furono oggetto di donazioni, poterono aprire case in Francia e nelle città 
marinare italiane, organizzando ospedali ben organizzati, veri modelli nel genere. Ebbero pure 
privilegi di esenzione. Dal 1137 oltre alla cura dei malati, l’Ordine assunse gradatamente il compito 
di difendere con le armi i regni cristiani, trasformandosi in un ordine di cavalieri, con una 
organizzazione simile ai Templari. I nuovi statuti del 1155 si ispirarono agli statuti dei canonici 
regolari.  
 In questo periodo era in corso in Spagna la riconquista, sostenuta dal 1150 al 1170  da vari 
piccoli ordini cavallereschi. Di particolare importanza alla fine del secolo fu la nascita dell’ Ordo 
sanctae Mariae Teutonicorum. Nel 1189-90 si organizzò nella città di Akon come società 
ospedaliera, che poi divenne di cavalieri. Ebbe grande importanza per la Russia e i Paesi Baltici. 
 
 
 
Conclusione 
 Abbiamo parlato di riforma postgregoriana. Nei manuali si è generalmente dimenticato il 
carattere proprio del moto carismatico-religioso illustrato negli ultimi capitoli. E’ un movimento dal 
basso verso l’alto. I nuovi ordini nel 1130 sono già vitali e cominciavano a promuovere una nuova 
mentalità e a coinvolgere molte persone. Non piace la definizione prevalente di “epoca Bernardina” 
(vd. il manuale Fliche-Martin). Non si vuol negare la genialità di Bernardo, ma in tutto il quadro 
proposto egli risulta il rappresentante di uno dei nuovi Ordini, sia tra i monaci che tra i canonici. 
 Questo moto carismatico non era diretto dalla Santa Sede. Solo alla fine essa lo avrà in 
mano, ma l’iniziativa era stata spontanea, dalla cristianità.  Spesso la Santa Sede non avrà con essi 
relazione diretta, anche perché non ricercavano l’esenzione. Il merito della Santa Sede è quello di 
restare in contatto con questi nuovi movimenti. A questo proposito si stacca la figura di Aimerico 
che come detto era legato a tutti i rappresentanti dei nuovi ordini (Bernardo, Bruno, Norberto…) e 
ai canonici regolari. Il pericolo sarebbe stata la vittoria di Anacleto II, che avrebbe avuto 
sicuramente un contatto più problematico con le nuove forze spirituali dell’Occidente. 
 Nella prima parte del Medioevo i benedettini avevano il monopolio, che ora veniva rotto, 
prima di tutto dal gran numero di canonici, poi pure dai nuovi ordini monastici, espressione di una 
spiritualità più moderna. Si possono fare analoghe riflessioni sulle congregazioni. Alle origini ogni 
monastero era autonomo, il tentativo di unione Ludovico il Pio non era riuscito, anche per 
l’indebolimento dell’impero. Cluny aveva formato una congregazione con stretti legami giuridici , 
nella persona dell’abate centrale. Con i cistercensi, imitati da altri, la forma della congregazione 
assumeva una forma più perfetta e salda.  
 Il moto di vita evangelica ed apostolica aveva trovato la sua soluzione nella nascita di nuovi 
ordini. Non era una soluzione perfetta degli ideali del movimento, soprattutto a ragione del fatto che 
questi ordini erano troppo staccati dal popolo e sempre più verranno staccandosi. Ma gli stessi ideali 
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della vita apostolica resteranno vivi comunque tra il popolo, ne diventeranno rappresentanti anche 
eretici e predicatori pregrinanti. Il bisogno di salvare questi ideali non staccandosi dal popoli troverà 
la soluzione più completa negli ordini mendicanti. 
  

XX 
 

 LA LOTTA  FILOSOFICO – TEOLOGICA 
 

1. Dialettica e anti-dialettica 
 Lo studio era suddiviso nelle sette arti liberali, divise nel trivio (grammatica, dialettica, 
retorica) e quadrivio (aritmetica, geometria, musica, astronomia). Il quadrivio nell’Alto Medioevo 
non era molto curato. Nel trivio la scienza più considerata era la grammatica. Guardando alla storia 
della teologia interessa maggiormente la dialettica. I testi usati erano la Disagoge di Porfirio nelle 
traduzioni di Boezio e Vittorino e le Categorie e Perì ermenèias di Aristotele, ancora una volta 
tradotti da Boezio. 
 Nel secolo XI la dialettica comincia a prendere un dinamismo proprio, dove esercitano una 
grande influsso i maestri che visitavano le varie scuole.  Ad esempio Anselmo di Besate, chierico 
milanese, che aveva studiato con il filosofo Drogo a Parma, poi era stato in Borgogna e quindi in 
Germania dove infine era entrato nella cancelleria di Enrico III. Intorno al 1050 scrisse la 
Retorimachia in uno stile manieristico e artificioso. Altri trattarono non solo questioni filosofiche,  
ma anche problemi di fede, negando ad esempio la nascita di Cristo da Maria, la sua risurrezione, 
l’immortalità dell’anima. Non è possibile oggi farsi un’idea dell’influsso di queste idee, certo 
suscitarono un movimento di opposizione antidialettica. 
 Si incontrano voci che parlavano con preoccupazione dell’attività dei dialettici, come il 
benedettino Otloh di Sankt Emmeram (Regensburg, †1070). I dubbi di fede attraverso cui era 
passato nei suoi studi, prima di entrare in monastero, lo avevano spinto ad un radicale ritorno alla 
Bibbia, ai Padri ed a scritti agiografici. Non rifiutò totalmente la scienza profana, ma la considerava 
sconveniente per i monaci e respinse totalmente la tendenza a porre Platone, Aristotele o Boezio al 
di sopra della scienza ecclesiastica. Ancora più negativo nel giudizio sulle scienze profane fu il 
canonico regolare Manegold di Lautenbach († 1103). Nel suo Opusculum contra Wolfelmum, basato 
sul commento neoplatonico di Macrobio al Somnum Scipionis tentò di presentare le dottrine di 
Macrobio, di Pitagora, di Platone, della logica aristotelica come sofismi inconciliabili con la 
dottrina cristiana, pericolosi per la salvezza spirituale. Per lui i dogmi cristiani annullavano l’antica 
filosofia. Manegold si rifaceva in questa posizione a Pier Damiani († 1072) che aveva usato 
espressioni critiche molto pesanti. Aveva studiato la filosofia con solido impegno, ma  dopo la 
conversione non volle più saperne. Le arti liberali erano da lui dette stultitiae, ogni sforzo di 
raggiungere la sapienza sarebbe stato inutile.  Su tutto domina l’essenza assoluta, trascendente,  di 
Dio che non sopportava nessuna limitazione da parte della ragione umana. Nel De divina 
omnipotentia  (PL 145, 595 ss.) sostiene che il principio di contraddizione non si poteva applicare a 
fronte della onnipotenza di Dio. Davanti  a questi esiti estremi gli storici della filosofia mettono in 
evidenza il pericolo in cui si trovava l’Occidente rifiutando la filosofia. Si sarebbe arrivati ad una 
doppia verità, una filosofica, l’altra teologica. Manegold aveva esplicitamente parlato della 
concordanza tra la filosofia e la fede. Anche gli avvertimenti di Damiani erano per i suoi eremiti, 
non per i laici o il clero secolare, al quale chiedeva una solida cultura scientifica. Certo è che la 
posizione degli antidialettici non aiutava a risolvere il problema del rapporto tra filosofia e teologia. 
 
2. La lite eucaristica di Berengario di Tours 
 Nella chiesa latina mancava ancora una formulazione dottrinale unitaria sull’eucaristia,  
come invece Giovanni Damasceno aveva formulato per l’Oriente. Era necessaria, tanto più che gli 
spunti dei padri latini portavano a due esiti diversi. C’era una corrente che, ispirandosi ad 
Ambrogio,  sottolineava soprattutto la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di 
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Cristo. Una seconda corrente faceva  capo ad Agostino e poneva l’accento sulla forza dinamico-
simbolica della eucaristia che inserisce i fedeli in Cristo e nel corpo mistico della chiesa. Nel secolo 
IX queste due posizioni avevano dato origine alla disputa tra la concezione realistico-metabolica (da 
metaballein, trasformare) di Pascasio Radberto e la posizione agostiniana di Ratramno. Nel secolo X 
le due concezioni sono sostenute da Ratero di Verona e da Heriger di Lobbes († 1007), quest’ultimo 
legato più a Pascasio. Col passare del tempo la posizione realistica di Radberto si affermò 
abbastanza diffusamente, ma non poteva soddisfare pienamente. Aveva spinto troppo la sua 
spiegazione  semplicistica del mutamento. Identificando il corpo storico di Cristo con l’eucaristia, 
senza spiegare la natura delle specie eucaristica favoriva di fatto una concezione rozzamente 
sensitiva, “cafarnaitica”. La reazione avvenne ben presto da parte di Berengario (1000-88), 
discepolo di Fulberto, scolastico di Tours dal 1029 († 1088). Egli dava un rilievo maggiore alla 
posizione agostiniana. A differenza dei secoli precedenti, alla discussione parteciparono diversi 
teologi. Applicando il metodo dialettico, ricorrendo anche alla metafisica, si arrivò ad un 
chiarimento definitivo, almeno nelle sue linee essenziali. 
 Berengario fin dagli inizi trovò l’opposizione della chiesa ufficiale. Leone IX nei due sinodi 
di Roma e Vercelli (1050) ne condannò la dottrina. Così fece pure il sinodo di Parigi del 1052. Il 
concilio di Tours (1054) presieduto da Ildebrando, legato pontificio,  si mostrò più cauto e accettò la 
formulazione di Berengario , secondo cui  dopo la consacrazione è presente il corpo e il sangue di 
Cristo. Tuttavia nell’importante sinodo di Roma del 1059 Berengario fu costretto a sottoscrivere 
una formula durissima, elaborata da Umberto da Selva Candida, che a riguardo del corpo  e sangue 
di Cristo presente nelle specie consacrate diceva sensualiter manibus tractari vel frangi aut fidelium 
dentibus atteri. Così si concluse la prima fase della discussione. Dieci anni dopo Berengario sulla 
base della dialettica sottopose la formula e la dottrina che vi sottostava ad un’ampia critica, 
arrivando ad un simbolismo radicale. Il pane eucaristico sarebbe il corpo di Cristo solo in quanto 
immagine-simbolo del corpo di Cristo reale, esso desta il ricordo dell’incarnazione e della passione 
di Cristo e porta lo spirito di chi si accosta a questi misteri all’unione mistica col Signore. Anche 
dopo la consacrazione il pane resta pane, non accetta che gli accidenti possano sussistere senza la 
sostanza, gli accidenti manifestano la sostanza, ne sono il principio formale costitutivo. La 
discussione è così portata da Berengario nel campo metafisico, senza però una comprensione 
completa dei concetti aristotelici di materia-forma, di accidente-sostanza. Ma anche gli avversari 
non avevano questi strumenti conoscitivi, a causa della imperfetta conoscenza di Aristotele, che in 
Occidente sarà recuperata  dopo la presa di Toledo (1085) con una più completa conoscenza delle 
sue opere. Seguendo la via speculativa arrivarono alla soluzione attraverso la dottrina della 
transustanziazione. Il primo ad avviarsi su questa strada fu Lanfranco († 1089) e soprattutto 
Guitmund di Aversa († circa 1095) che elaborò per esteso la dottrina. Quando nel 1079 Berengario 
fu di nuovo chiamato a Roma da Gregorio VII giurò su una formula di fede più raffinata e meditata  
rispetto a quella del 1059: panem et vinum substantialiter converti in veram et propriam et 
vivificatricem carnem et sanguinem Iesu Christi (Registro, VII, VI, nr. 1). Negli anni successivi non 
furono  apportati elementi essenzialmente nuovi, se non approfondimenti di singoli aspetti che 
ebbero una prima sintesi nella scuola di Anselmo di Laon († 1117). Solo il concilio Lateranense IV 
(1215), al tempo di Innocenzo III, definirà la dottrina della transustanziazione, un secolo dopo che la 
dottrina era stata formulata. 
 L’esperienza di questa lite fu utile, i teologi videro che la via speculativa offriva strumenti 
utili per la soluzione del problemi teologici. 
 
3. La discussione sul sacramento dell’ordine dato da simoniaci o scismatici 
 Sul sacramento dell’ordine si sono già fatti accenni, soprattutto in relazione al problema 
delle investiture e alla lotta sostenuta per la riforma. I severi provvedimenti presi nei confronti di 
simoniaci definiti eretici, le numerose scomuniche inflitte specialmente ad antipapi e ai loro 
sostenitori, avevano suscitato il problema antico se gli eretici o scismatici potevano conferire 
ordinazioni valide. Anche in questo campo c’erano due correnti. Cipriano aveva negato 
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risolutamente questa possibilità, Agostino aveva risposto affermativamente. Ambedue le tesi erano 
state accolte nella tradizione ecclesiastica e per questo si sentiva il bisogno di raggiungere un 
orientamento più sicuro. La disputa sorta all’inizio del X secolo a proposito delle ordinazioni di 
papa Formoso (891-96)69, aveva dato origine a lavori importanti, in modo particolare agli scritti di 
Ausilio († forse 920; era stato ordinato prete da Formoso), di ispirazione agostiniana. I suoi scritti 
furono sfruttati a metà del secolo XI sia da Pier Damiani che da Umberto da Selva Candida, il primo 
in senso positivo, il secondo in senso totalmente negativo. L’opera di Pier Damiani, il Liber 
gratissimus, era superiore per profondità teologica allo scritto di Umberto, l’Adversus simoniacos 
libri III , ma aveva comunque lasciate insolute diverse questioni. Il motivo stava nell’insufficieza 
della dottrina sacramentale, lacuna colmata solo nel secolo XII. 
 A complicare i termini della questione si aggiungeva il fatto che l’ordinazione sacerdotale e 
episcopale, oltre al potere di ordine conferiva anche quello di giurisdizione, quando la distinzione 
tra ordine e giurisdizione non era ancora chiara. Essendo il potere di giurisdizione legato 
all’ordinazione e viceversa, la chiesa assumeva una importanza decisiva in  quanto l’inserimento in 
essa costituiva il presupposto dell’ufficio sacerdotale. Ma per chiesa si intendeva non solo la 
comunità di carità e grazia con fondamento in Cristo, ma anche e specialmente una comunità a 
carattere giurisdizionale. I canonisti dal 1060 si interessarono del problema, dichiarando 
semplicemente invalide le ordinazioni simoniache o scismatiche, perché conferite da ministri che 
non possedevano più lo Spirito Santo, essendo appunto simoniaci o scismatici. Di conseguenza per 
un simoniaco o scismatico che rientrava nella chiesa ci si limitava alla tradizionale impositio 
manuum, da essi considerata una trasmissione dello Spirito Santo.  Erano chiaramente soluzioni 
modeste ed insoddisfacenti. 
 
4. Anselmo di Canterbury 
 Lontano dalle dispute di scuola del momento, Anselmo segnò un avanzamento definitivo sul 
piano speculativo, dimostrando la disinvolta facilità e profondità delle nature geniali. Anselmo, nato 
non lontano da Aosta nel 1033, fu educato dai benedettini. Si recò poi in Normandia nel monastero 
di Le Bec per ascoltare il famoso maestro Lanfranco di Pavia (nato nel 1005, abate di Bec nel 1059, 
dal 1070 al 1087 arcivescovo di Canterbury). Qui si fece monaco, guidò la scuola del monastero, 
nel 1063  fu fatto priore e nel 1078 abate. La sua elezione ad arcivescovo di Canterbury nel 1093 lo 
coinvolse nei conflitti con i re inglesi. Morì nel 1109. Nella sua formazione, come tutti i teologi 
occidentali, aveva approfondito specialmente gli scritti di Agostino. Per lui l’incontro con 
quest’ultimo fu un vero incontro di spiriti, fondato sulla genialità delle due menti. In ultima analisi 
sono agostiniani i principi di Anselmo sul rapporto tra ragione e fede, tra filosofia e teologia. Egli 
voleva comprendere, pur riconoscendo il limite umano, i misteri divini nella loro profondità, 
desiderando di raggiungere la verità che la sua anima già crede ed ama. Non vuole conoscere per 
credere, ma credere per conoscere, neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam 
70. L’intelletto umano ricerca, tende alla comprensione delle cose, ma chiarisce e formula quello che 
la fede ha già raggiunto. Fides quaerens intellectum, la conoscenza di fede non può trovare 
opposizione dalla ragione. 
 La speculazione di Anselmo prende le mosse dalla fede, ma non conosce una vera 
separazione tra filosofia e teologia. Le opere scritte a Le Bec si occupano tutte (eccetto il De casu 
diaboli) di questioni che noi oggi facciamo rientrare nel campo filosofico (De grammatico, 
Monologion, Proslogion, De veritate, De libertate arbitrii). Tra tutte emergono il Monologion dove 

                                                
69 Il problema era nato quando il successore, Stefano VI, dopo averne dissotterrato il cadavere, aveva dichiarato 
Formoso deposto e nulle le sue ordinazioni e gli atti. Formoso fu poi riabilitato da Teodoro II nell’897. Il motivo per cui 
Stefano aveva preso posizione contro il predecessore stava nel fatto che Formoso era già vescovo al momento della 
elezione a papa. Anche se il fatto non era nuovo in assoluto – era già avvenuto con Marino, 882-84 – vigeva la 
tradizione che non ammetteva la traslazione di un vescovo, perché considerato sposato con la sua prima chiesa.  
 
70  Proslogion, I, PL 158, c. 227. 
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Anselmo cerca di mostrare  l’evidenza  dell’esistenza di Dio  attraverso la via cosmologica, 
applicando la categoria della partecipazione più che quella della causalità. Nell’intimo conversare di 
Dio che genera il Verbo eterno, sono contenute tutte le cose, prima, durante e dopo la loro esistenza 
di creature. Tutto ciò che è diventato è immagine del Verbo divino. L’altra opera eminente di 
Anselmo è il Proslogion. Qui si trova la tanto ammirata, ma anche deprecata, dimostrazione 
onotologica di Dio. L’argomentazione presuppone un’idea di Dio insita nel pensiero umano, dove 
troverebbe dunque a priori un momento esistenziale. Nell’idea, Dio ci viene incontro come l’ente 
più grande che possa essere pensato, che non può essere solo frutto della nostra immaginazione. 
L’ente maggiore, Dio, deve essere nella nostra immaginazione intellettuale e contemporaneamente 
nella realtà esterna. Questa prova dell’esistenza di Dio, già contrastata dal contemporaneo 
Gaunilone, monaco di Marmoutier (e difesa da Anselmo nel Liber apologeticus), fu messa da parte 
da Tommaso d’Aquino e dalla scolastica, e nettamente rifiutata da Kant. Fu poi ripresa in epoca 
moderna da Cartesio, Leibniz, Hegel e ripresa anche oggi nella teologia. Non manca chi sostiene 
che questo sia l’unica via per dimostrare l’esistenza di Dio. 
 Verso la fine della sua vita Anselmo affrontò questioni più specificamente teologiche. Nel 
De fide Trinitatis et de incarnatione Verbi, rispondendo a Roscelin di Compiègne che sulla base 
della dottrina degli universali diceva presenti nella Trinità tre realtà separate, spiegava la differenza 
tra la natura divina e le persone divine. L’opera De processione Spiritus Sancti fu scritta nel 
contesto del tentativo di unione con i greci da parte di Urbano II. Del mistero dell’incarnazione si 
interessano il De conceptione virginali et originali peccato e soprattutto Cur Deus homo. In 
particolare in quest’ultima opera Anselmo applica il suo principio fides quaerens intellectum , 
superando la concezione patristico-medioevale della redenzione (Cristo riscatta l’umanità decaduta 
dal dominio del demonio), afferma con profondo intuito che Cristo si è fatto uomo per soddisfare  la 
maestà divina per le offese di tutta l’ umanità. Questa dottrina della soddisfazione, sarà sviluppata 
dalla scolastica del secolo XIII entrando a far parte della teologia cattolica. 
 Si è detto che Anselmo fu il padre della scolastica. In un certo senso lo si può dire, per l’alto 
livello speculativo, per la relazione da lui studiata tra fede e ragione. Mancano tuttavia vari 
momenti della riflessione della scolastica, dove la relazione tra fede e ragione sarà spinta più avanti 
attraverso il dubbio metodico del tutto assente in Anselmo. Nella scolastica si troveranno le summae 
teologiche, Anselmo presenta singoli trattati. Non può certo essere staccato dal moto che ora inizia, 
ma appartiene ad un tempo dove ancora la fides è più importante della quaestio, come dirà 
Abelardo. Tuttavia Anselmo ebbe seguaci, come Bruno di Segni († 1123) con le sue opere De 
Trinitate e De incarnatione Domini e Odo di Cambrai († 1113) col trattato De peccato originali. 
Una nuova generazione approfondirà i problemi fondamentali dell’esistenza cristiana, guardando 
con rispetto alla tradizione ricevuta, ma con metodo critico più serrato per giungere a nuove 
acquisizioni. E ponendosi decisamente su questa strada gli spiriti si divisero, manifestazione questa 
di quella fase ultima della storia medioevale che  rompendo la coesione degli inizi arriverà, 
attraverso una processo crescente dialettico, alla differenziazione dell’epoca moderna. 
 

XXI 
 

ORIGINE DELLA SCIENZA SCOLASTICA 
 
1. Cause e metodo scolastico 
 Lo sviluppo della scolastica è legata strettamente all’evoluzione culturale del periodo, al 
transito tra il periodus coesionis e il periodus diastaseos. Si aggiungono altre ragioni, prima fra tutte 
l’influsso di Aristotele. Prima del secolo XII la conoscenza delle sue opere era scarsa, praticamente 
limitata alla traduzioni di Boezio (480-524) di due opere logiche, De categoriis e Perì ermenèias. 
Altre opere logiche diffuse erano la Isagoge (introduzione) del neoplatonico Porfirio (circa 233-305 
circa) e le opere dello stesso Boezio. Con la presa di Toledo (1085) si diffusero altre opere di 
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Aristotele, per cui dalla metà del secolo XII la conoscenza della sua metafisica, fisica, politica, etica 
contribuiscono al progredire della speculazione filosofica.  
 La scolastica ha sviluppato un suo metodo, insieme caratteristico e difficile da definire. Per 
M. Grabmann71 il metodo scolastico vuole, applicando la ragione umana e la speculazione filosofica 
alla rivelazione, dilucidare l’argomento della fede, per rendere più familiare le verità soprannaturali 
allo spirito umano, comporle sinteticamente e risolvere le obiezioni dell’intelletto umano contro 
queste verità. B. Geyer72 alla definizione di Grabmann, che ritiene limitarsi al metodo teologico 
scolastico, aggiunge due importanti componenti di carattere filosofico, il metodo logico e il metodo 
scolastico. Si delineano così tre elementi. 

Metodo teologico. E’ quanto dice Grabmann, ricordato sopra. La speculazione filosofica si 
rese più indipendente dalla teologia. 

Metodo logico-scolastico. Nell’Alto Medioevo i teologi raccoglievano passi della Scrittura, 
dei Padri, dei concili. Ora oltre a questi florilegi si compilavano libri di sentenze aggiungendo 
sentenze dei nuovi maestri che rientrano nelle auctoritates. Così si compilarono delle Somme. Solo 
col metodo logico poteva venire unificata questa materia, applicando la logica deduttiva, offerta da 
Aristotele. Il metodo scolastico era in primo luogo un metodo logico-deduttivo, del tutto trascurato 
fu il metodo induttivo e quello storico. 

Metodo didattico, cioè la forma usata nelle scuole, essendo la scienza scolastica 
essenzialmente per la scuola. Le due forme principali dell’insegnamento erano la lectio, dove il 
testo era la base. Veniva letto e in quanto necessario spiegato ed interpretato. Per la teologia si 
usava la Scrittura, ora si viene imponendo l’opera di Pier Lombardo (1095-1160), Libri quattuor 
sententiarum.  Più avanti vennero compilate pure glosse e commenti, fino a che nascono gli In 
sententias Petri Lombardi, a mano a mano che i commenti si fanno più indipendenti. Per facilitare 
lo studio vennero compilate diverse abbreviationes, tabulae definitionum ecc.  La seconda forma 
era la disputatio. Si trattava delle obiezioni degli allievi che vennero prendendo sempre maggiore 
importanza, fino a che si separò dalla lectio sviluppandosi anche tecnicamente con regole proprie. 
Era legata al metodo deduttivo e vi si applicavano le regole sillogistiche. Da queste discussioni 
nacquero le Quaestiones e nel secolo XIII le Quodlibetales. 

Nel metodo didattico, nonostante la disputa e l’interpretazione, la scolatica si sentiva molto 
legata alle autorità, la Scrittura, i Padri, i concili, i nuovi maestri. Raccogliendo le loro sentenze si 
scopriva che non raramente erano divergenti, per cui si applicava la logica per sistemare la materia 
attraverso divisioni, suddivisioni ecc. Il primo campo che venne  trattato fu il diritto canonico. 
Arnoldo di Costanza, al tempo di Urbano II, e Ivo di Chartres (circa 1040-1116) cercarono di 
risolvere le contraddizioni senza ledere il principio di autorità ed introdussero principi metodologici 
per sé sempre validi. Prima veniva lo studio del testo, prestando particolare attenzione al contesto in 
cui si trovavano le sentenze. Soprattutto si evidenziava l’importanza della distinzione logica. La 
forma tipica delle quaestiones era l’esposizione delle obiezioni, la soluzione del maestro, quindi le 
risposte alle obiezioni. Una esigenza che restò sempre viva era il bisogno di concordare le autorità: 
Questa fu la ragione della grande importanza che ebbe l’opera di Graziano, Concordantia 
discordantiun canonum (1142).  
 
2. Sviluppo della scolastica nella prima parte del secolo XII. 
 Si possono elencare scuole o maestri. Le scuole sono in gran numero, avevano un carattere 
davvero “internazionale”, sia negli allievi che nei maestri. Una espressione nota di questa 
caratteristica erano i ben noti clerici vagantes. A Parigi, ad esempio, c’era la scuola cattedrale, 
quella di San Vittore, si dice fondata da Guglielmo di Champeaux, Santa Genoveffa. A Laon, la 
scuola cattedrale, così a Chartres, iniziata dal secolo XI dov’era Fulberto, con una marcata  tendenza 
platonica. 
                                                
71  Die scholastische Metode, I. Von den Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts, Freiburg 
i. B., 1988. 
72  Die patristiche und scholastische Philosophie, Berlin, 1927. 
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 Un elenco più significativo è quello dei maestri. Spesso giravano e soprattutto erano seguiti 
da vari alunni, dando origine a delle vere scuole , intese come linee dottrinali: Anselmo di Laon, 
Guglielmo di Champeaux, Abelardo, Ugo di San Vittore, Gilberto de la Porret, Pietro Lombardo. 
Dal punto di vista storico interessa maggiormente il dinamismo storico, di cui si può avere un’idea 
guardando un tipico rappresentante come Abelardo. Guardando la sua vita e il suo metodo si può 
intuire cosa volevano questi uomini. 
 
3. Abelardo: vita e opere 
 Era nato nel 1079 a Pallet, diocesi di Nantes, in Bretagna. Di grande intelligenza, con 
carattere razionalista. Dove andava suscitava contrapposizione, un uomo sempre schierato. San 
Bernardo lo diceva pelator adolescentiae. Prima frequentò a Parigi la scuola cattedrale dove 
insegnava Guglielmo di Champeaux (1068-1122), studiando dialettica. Non contento 
dell’insegnamento contesta  il maestro. Guglielmo era allievo di Roscelin, che aveva un posizione 
nominalista e sosteneva che gli universali erano solo un flatus vocis. Guglielmo aveva preso l’altro 
estremo, il realismo. Abelardo contesta  ambedue le posizioni sostenendo che gli universali da una 
parte non possono essere cose reali, ma  hanno sicuramente un fondamento nella realtà (il realismo 
moderato seguito poi da San Tommaso, 1225 circa -74). E’ da considerare una geniale posizione 
poiché non aveva ancora a disposizione l’opera speculativa di Aristotele. Nella sua polemica è 
violento con i suoi maestri, non solo, ma inizia anche ad insegnare dialettica costringendo 
Guglielmo ad abbandonare la scuola cattedrale e a trasferirsi probabilmente nella scuola di San 
Vittore.  
 Abelardo voleva però darsi alla teologia. Lasciò allora Parigi per Laon dove si trovavano 
due discepoli di Anselmo di Canterbury, Anselmo di Laon († 1117) e il fratello Radulfo. La scuola 
di Laon aveva grandi meriti. Già si iniziava ad accostare alle sentenze dei Padri quelle dei maestri 
scolastici, già si esercitavano le prime forme di quaestiones. Ma anche qui Abelardo non fu 
contento della scuola di Anselmo criticandolo aspramente, come scrive nella sua autobiografia, la 
Historia calamitatum. Cominciò a spiegare Ezechiele, ottenendo un grande successo. Il peso di 
Anselmo nella scuola restava comunque grande, per cui Abelardo dovette tornare a Parigi dove 
riprese l’insegnamento sempre con fortuna. Qui si innamorò di Eloisa, nipote del canonico Fulberto, 
da cui ebbe un figlio illegittimo, Astrolabio. Seguì il matrimonio che doveva restare segreto. 
Quando lo zio e i parenti vennero a conoscenza dei fatti, misero la giovane in monastero e 
castrarono selvaggiamente Abelardo (1118). Si ritirò allora nel monastero di Saint-Dénis dove 
riprese ad insegnare. Compose qui il De unitate et trinitate divina, oggi Theologia summi boni. 
Secondo Abelardo l’opera doveva servire agli allievi che ricercavano ragioni umane e filosofiche 
del mistero della Trinità. Non voleva dire che con la speculazione filosofica si potevano spiegare i 
misteri cristiani, ben cosciente che si poteva solo giungere ad una spiegazione analogica. L’opera 
fece rumore, molti furono scandalizzati per il metodo ed il contenuto. Fu accusato di eresia e il 
sinodo di Soissons del 1122 condannò l’opera. 
 Nel frattempo anche in monastero aveva difficoltà. Contro la tradizione creduta dai 
confratelli monaci, Abelardo negava che san Dionigi fosse discepolo di Paolo, fosse il fondatore 
della chiesa francese, che il suo corpo fosse sepolto nel monastero, dove in quel tempo si stava 
formando una leggenda, secondo cui una colomba avrebbe portato l’olio che poi serviva per ungere 
i re a Reims, dove pure erano stati sepolti i re merovingi. I monaci denunciarono Abelardo che si 
ritirò vicino a Troyes, solo. Lo seguirono però i discepoli che formarono una comunità e un oratorio 
dedicato al Santo Paraclito, cosa ancora una volta che gli creò difficoltà. San Bernardo da 
Chiaravalle iniziava frattanto ad interessarsi ad Abelardo, per cui dovette lasciare il posto, cedendo 
il monastero alla comunità di Eloisa, e portarsi in Bretagna (1125) dove i monaci di Saint-Gilles lo 
elessero abate. Fu una imprudenza per lui accettare quel posto, un monastero dove la disciplina, la 
situazione economica, i legami con i nobili creavano problemi. Nel 1128 si dimise e per qualche 
tempo se ne persero le tracce. Nel 1135-36 si portò ancora a Parigi dove riprese ad insegnare nel 
monte  Santa Genoveffa. Dopo un incontro con lui, Bernardo inviò a Innocenzo II un Tractatus 
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contra quaedam capitula errorum Abaelardi con una lista di 19 errori. Nel sinodo di Sens del 1140 
Bernardo convinse i vescovi a condannare Abelardo non presente. Il papa approvò la condanna 
imponendogli il silenzio. Abelardo ubbidì, fu accolto a Cluny da Pietro il Venerabile, quindi nel 
priorato cluniacense di Saint-Marcel presso Chalon-sur-Saône dove morì il 21 aprile 1142. L’abate 
cluniacense gli aveva ottenuto il perdono del papa. 
 
 I meriti di Abelardo sono grandi. Ha sviluppato tecnicamente il metodo della scienza 
teologica scolastica, cercando di concordare le sentenze discordanti. I primi tentativi erano stati 
operati dai canonisti intorno al 1100. Abelardo approfondì la questione arrivando a scrivere un 
trattato sull’argomento, il Sic et non, dove raccoglie le sentenze dei Padri e della Scrittura su 250 
questioni. L’opera ha un lungo prologo dove venivano esposte le regole per concordare le autorità 
discordanti, oggi ancora valide, almeno in parte. Il testo andava sottoposto a critica per vederne 
l’autenticità, occorreva acquisire una conoscenza profonda dell’autore per conoscerne il pensiero, i 
mutamenti…, occorreva conoscere i contesti. Circa i decreti e i canoni conciliari bisognava 
distinguere se si trattava di consigli o precetti. Se precetti, vedere se avevano forma di legge, 
generale o particolare, valida per un tempo determinato, se erano previste dispense. Importante era 
porre attenzione ai significati diversi che i termini potevano avere. Infine se le sentenze non si 
potevano armonizzare, si doveva seguire la sentenza con più conferme e pareri favorevoli di 
autorità. 
 Non c’era nessun scetticismo in Abelardo, nessuna volontà di distruggere la tradizione, 
aveva solo uno scopo didattico, promovendo nei principianti l’esercizio della ricerca della verità, 
per prepararli meglio alla inquisitio. Per lui la discordanza fra i testi era sì un problema, ma utile 
perché conduceva alla quaestio. Era già presente, almeno come predisposizione, quello che gli 
scolastici chiameranno dubbio metodico, dubitare de singulis non erit inutile, dubitando enim ad 
inquisitionem venimus, inquisendo veritatem percipimus73.  
 Abelardo portò maggiore chiarezza sulla relazione tra la teologia , in cui principio di autorità 
era Dio rivelante, e la filosofia dove l’autorità è la ragione. Come Anselmo, anche Abelardo 
riconosceva che la filosofia non poteva spiegare i misteri, ma portare a credere. Le accuse di 
Bernardo erano ingiuste. 
 Nella teologia morale Abelardo introdusse l’elemento personale. Nell’alto medioevo 
prevaleva una mentalità giuridica, nella valutazione del peccato valeva solo il fatto, come era per la 
penitenza. Abelardo ha fatto molto per spiegare l’elemento interno, individuale. Il peccato stava 
prioritariamente nella intenzione buona o cattiva. La concupiscenza non è peccato, solo il consenso 
è colpevole. La virtù sussiste quando la coscienza soggettiva combacia con quella oggettiva. 
 
 Infine, nell’opera di Abelardo si trovano anche punti deboli. La tendenza razionalistica, dove 
per l’amore alla distinzione dialettica, alla discussione, c’era il pericolo di dare troppo peso 
all’intelletto. Questo si evidenziò nel suo atteggiamento spesso eccessivamente arrogante. Il 
pericolo era reale per gli allievi, non all’altezza speculativa del maestro. 
 Nella sua teologia si trovano anche errori. Identificava, ad esempio, il Padre con 
l’onnipotenza, il Figlio con la sapienza, lo Spirito Santo con l’amore, attribuendo alle persone 
quello che era proprio della natura divina. 
 La bibliografia in questi ultimi decenni ha abbandonato l’eccessivo atteggiamento critico nei 
confronti dell’opera di Abelardo, che avava accettato le esagerazioni di Bernardo (retorico appare il 
suo giudizio, cum de Trinitate loquitur, sapit Arium, cum de gratia loquitur  sapit Pelagium, cum de 
Filio loquitur sapit Nestorium). D’altra parte anche il giudizio su Bernardo non è spesso equilibrato. 
Hanno ambedue hanno avuto grandi meriti e il giudizio non deve mai dimenticare il momento 
storico, dove la cultura teologica era in grande evoluzione. 
 

                                                
73 Sic et non, PL 178, c. 1349. 
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4. Risultati della lotta 
 La vicenda di Abelardo dice anche quanto aspro fosse il confronto. Ulteriore testimonianza è 
uno scritto di un suo discepolo, Berengarius Scholasticus, che nel suo Apologeticus (tra il 1140-42, 
PL 178)) voleva difendere il maestro sfottendo i suoi nemici, segnatamente Bernardo. Parlando del 
concilio di Sens che aveva condannato Abelardo, scrive: sic iudicant verba luminis, sic virum 
sobrium damnant ebrii, sic organum trinitatis damnant calices facondi. Al lettore che senza 
nemmeno finire la lettura della condanna chiede ai vescovi, damnatis? Tunc quidam, capite 
pendulo, “damnamus”, aliqui solum …”mnamus”. A conclusione c’è una parafrasi oscena del 
vangelo: tunc venerunt apostoli et tulerunt porcos. Il testo non ha grande  valore, ma testimonia la 
violenza dei contendenti. 
 
 Gilberto de la Porret (1080ca-1154)  è un altro testimone del confronto. Diresse la scuola di  
Chartres dal 1124,  dal 1137 insegnò a Parigi, dal 1142 vescovo di Poitiers. La sua opera principale  
è il Liber principiorum. La sua speculazione teologica sulla Trinità (separava troppo le persone 
dall’essenza divina) suscitava nei suoi avversari, tra cui Bernardo da Chiaravalle, il sospetto che 
non fosse ortodossa.  In un sinodo a Parigi nel 1147 e nel 1148 a Reims soprattutto, alla presenza 
del papa Eugenio III, Bernardo voleva si arrivasse ad una condanna.  Giovanni di Salisbury 
(1115/20-1180) nella sua Historia Pontificalis74 offre una descrizione interessante della contesa. 
Dice che Gilberto aveva attirato dalla sua parte i cardinali, mentre Bernardo era appoggiato dai 
vescovi. I cardinali accusavano Bernardo di volersi servire del papa per compiere una ingiustizia, 
come già aveva fatto per Abelardo. Il papa vedendo la profonda divisione, non osò procedere contro 
Gilberto. 
 Giovanni di Salisbury instaura nella sua opera un confronto tra Bernardo e Gilberto. Il tono 
oggettivo fa pensare che le tensioni violente ormai erano superate.  Dice che ambedue erano ottimi 
letterati, eloquenti, ma di formazione diversa. Bernardo era ottimo predicatore, santo ma non buon 
conoscitore, a differenza di Gilberto, delle scienze secolari. Gilberto invece aveva ottima 
conoscenza del metodo dialettico, usava le sue conoscenze da maestro, era capace di discutere 
anche con gli eretici, era in grado dispiegare le Scritture.  Giovanni riteneva che il metodo di 
Gilberto andasse conosciuto e sfruttato da coloro che volevano combattere gli eretici e riteneva che 
le sue posizioni non fossero troppo ardite.  Giovanni conclude testimoniando che le teorie di 
Gilberto ormai erano accettate, mentre pochi anni prima erano ritenute scandalose. E’ la  
testimonianza di un uomo al corrente con la discussione teologica del tempo che ci fa pure 
conoscere come fosse veloce e rapida la acquisizione dei progressi della scienza scolastica. 
 
 I termini del dibattito di cui furono protagonisti Abelardo e Gilberto permette di  presentare 
le scuole in base alla applicazione più o meno felice del  metodo scolastico. 
 La scuola cattedrale di Laon era guidata da Anselmo († 1117) e dal fratello Radulfo. Si è già 
parlato della loro attenzione ai nuovi maestri le cui sentenze venivano accostate alle autorità antiche 
e la introduzione nella loro scuola della quaestio. 
 Guglielmo di Champeaux († 1122) nella sua opera Sententiae vel quaestiones accanto alla 
speculazione filofica e teologica introduce nuove attenzioni, come la teologia morale. 
 L’opera di Ugo di San Vittore († 1141) riveste particolare importanza. Era nato in Sassonia, 
canonico regolare, dotato di conoscenza enciclopedica, scrisse il Didascalicon, una enciclopedia 
delle scienze profane e sacre. Più significativo il De sacramentis christianae fidei, una ardita sintesi 
della teologia, originale e profonda. Non partecipa alla lotta suscitata da Abelardo. Caratteristica in 
lui la speculazione teologica unita alla spiritualità, sulla linea di Anselmo, come si evidenzia nel 
Commentarium in Ierarchia caelesti s. Dionisii Areopagitae, primo tentativo di teologia mistica, 
seguito poi su questa via dal suo discepolo Rinaldo di San Vittore. Ugo e la sua scuola esercitarono 
un influsso molto forte. 

                                                
74  MGH , SS., 20, pp. 522-30. 
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 La scuola di Chartres, diretta da Gilberto de la Porret prima di passare a Parigi, fu testimone 
della ricerca scolastica, ma coltivò in particolare la speculazione platonica e le scienze profane, 
viste come ausilio per comprendere meglio la teologia. Suoi maestri famosi furono Bernardo 
Silvestris, Teoderico, Arlembardo, Giovanni di Salisbury. 
 Pier Lombardo, nato a Novara (inizi del secolo XII, morì a Parigi nel 1160), insegnò nella 
scuola cattedrale di Parigi, per divenirne vescovo nell’ultimo anno di vita. La sua opera principale 
furono i Libri quattuor sententiarum che divennero il libro di testo delle scuole medioevali, non per 
la profondità o l’originalità, ma per il carattere sintetico e didattico. (Il contenuto: libro I, Dio e la 
Trinità; II, creazione, angeli, peccato originale, grazia; III, incarnazione, virtù, peccato; IV, i 
sacramenti). Qualche decennio fa è stata trovata una sua opera, Quaestiones. Dalle prime analisi si 
ricava che il Lombardo qui  mostra una profondità e una capacità speculativa maggiori di quanto 
non appaia nella sua opera principale. 
 
5. Il metodo scolastico applicato al diritto canonico 
 Nel campo giuridico esistevano solo collezioni di decreti, di canoni conciliari, di dicta 
Patrum. Nuove collezione erano state compilate durante la riforma gregoriana. Come è già stato più 
volte osservato questi accostamenti di auctoritates mettevano in luce contraddizioni. La via per 
risolvere il problema era l’utilizzo della dialettica, che ha il suo  maestro indiscusso nel camaldolese 
Graziano, insegnante nella scuola di Bologna. Nel 1140 pubblica il suo famoso Decretum, che 
chiama Concordantia canonum discordantium. L’opera ha tre parti. La prima parte parla delle fonti 
del diritto, dei chierici ed è divisa in distinctiones e queste in canones. La seconda parte parla degli 
affari ecclesiastici, dei processi col metodo casuistico. Pone la “causa”, cioè il caso da risolvere, poi 
le quaestiones ed in ogni quaestio i canones. Solo nella causa 33, sulla penitenza, usa ancora la 
distinctio, come nella prima parte. Nella terza parte parla dei sacramentali e di alcuni sacramenti, 
ancora in distinctiones e canones. Dato che la terza parte inizia con la consecratio ecclesiae - come 
allora si diceva – viene spesso chiamata De consecratione. 
 Un avviso per il lettore: per conoscere il parere di Graziano espresso nel Decretum non sono 
tanto importanti le sentenze che l’autore riferisce, ma i cosiddetti dicta, dove spiega il suo modo di 
procedere e da la sua soluzione. In pochi anni il Decretum divenne il testo di tutte  le scuole 
canonistiche (Colonia, Parigi, Bologna, anche in Inghilterra dove la scuola fu chiamata 
“normannica”). Il Decretum veniva interpretato dai maestri e da loro glossato. Questi canonisti sono 
chiamati  dal Decretum “decretisti” e sono attivi quasi solo nel secolo XII. 
 All’inizio del secolo XIII sono attivi i “decretalisti”, coloro cioè che commentavano le 
decretali, fino a che Gregorio IX (1227-41) compose un Liber extra decreta,  la prima opera di 
legislazione nella storia della chiesa. Anche nello studio del diritto romano-imperiale nascono le 
scuole dei “legisti”, dove con il metodo scolastico vengono interpretate le leggi antiche e 
sistematizzati i contenuti. Diversità di campi di ricerca, applicazione diversificata di metodi sono 
ancora una volta testimoni che ci si avviava ad un nuovo periodo dove anche nelle scienze e nello 
studio si formano nuovi ambiti ed interessi. 
 
 Il nuovo movimento nel campo della scienza ecclesiastica si sviluppa soprattutto in Francia, 
meno diffusamente in Italia,  ed in Inghilterra. La Germania restava ai margini, pur se non 
mancarono alcuni teologi, quali l’abate Ruperto di Deutz († 1129), prima monaco a Liegi poi a 
Siegburg. La sua importanza è legata alla sua opera esegetica. Più che alla scienza scolastica egli 
basava la sua ricerca sulla storia della salvezza che aveva una destinazione universale e sulla 
contemplazione dei misteri divini. Da Ruperto dipende il canonico regolare Gerbo von 
Reichersberg (†1169), tipico rappresentante del movimento canonicale,  autore di scritti polemici. Il 
suo legame con Ruperto si evince in particolare nell’interpretazione allegorica degli eventi. 

Una donna di spicco, non solo per il Medioevo fu la santa badessa Ildegarda di Bingen († 
1179). Ingegno poliedrico, si interessava di medicina, scienze naturali, musica. Viene di solito 
qualificata come mistica, ma forse più importanti sono le sue opere di carattere profetico, Liber 
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scivias, Liber vitae meritorum, Liber divinorum operum, nei quali spiegava i misteri divini con 
immagini e visioni da lei avute. 

Anselmo vescovo di Havelberg (Brandeburgo, † 1158), già canonico premostratense. Da 
Corrado III (1138-52) fu mandato a Bisanzio ed in occasione delle discussioni con Niketa di 
Nicomedia scrisse i suoi Dialoghi sul tema dell’unità della chiesa, la processione dello Spirito 
Santo, il primato. Gli avvenimenti passati e presenti sono da lui letti alla luce della storia della 
salvezza. 

Altro nome di spicco è Ottone vescovo di Frisinga († 1158). Era stato cistercense ed aveva 
studiato in Francia, aveva interessi storici. Scrisse un Chronicon iniziando da Adamo fino ai suoi 
giorni, leggendo alla luce della storia della salvezza gli avvenimenti presentati come la lotta tra  le 
due città. Per lui la civitas Dei era realizzata nell’impero, quindi legata alla teocrazia. E’ la ragione 
questa del suo giudizio negativo sul suo tempo. Più ottimista il giudizio nell’altro suo lavoro in due 
libri Gesta Friderici, scritta quando Barbarossa divenne prima re poi imperatore. L’opera fu 
continuata da altri dopo di  lui.  

Proprio della Germania nel secolo XII è l’importanza data alle visioni, al simbolismo ed, 
attraverso la mistica, ad un certo antropocentrismo. Nel territorio imperiale la scolastica eserciterà il 
suo influsso dal secolo XIII. 

 
 
 
 

XXII 
 

DEVOZIONE, MOVIMENTI POPOLARI, ERESIE 
 

1. Nuove forme di devozione 
 Dall’Alto Medioevo all’età gotica si opera un cambiamento nella religiosità. Nella prima  la 
religiosità era legata alla concezione dell’ecclesia universalis, della christianitas. Mosaici, affreschi 
portavano l’immagine di Cristo trionfatore, giudice tremendo nella sua maestà divina. Una 
concezione  legata ad un’idea politico-giuridica. 
 Nel tempo carolingio al centro è il mistero della Trinità, nel Cristo prevale l’attenzione alla 
sua natura divina. Vennero introdotte preghiere a lui dirette con la chiusura Qui vivis et regnas…, 
mentre prima le preghiere erano dirette al Padre e si chiudevano con Per dominum nostrum…Con 
l’umanità di Cristo era messa in ombra la sua opera mediatrice. La vita cristiana era presentata 
come un ordine legale da osservare e di cui rendere conto. In terra rappresentavano Cristo oltre ai 
sacerdoti, i re cristiani, dal secolo X designati anche come vicarii Christi, con autorità su  vescovi e 
sacerdoti. Quanto più alta era la considerazione della maestà divina di Cristo, tanto più aumentava il 
timore. Per questo veniva ricercata la protezione dei santi con la conseguenza del culto delle 
reliquie. L’origine di questa devozione verso Cristo era dovuta alla Spagna visigotica. In seguito 
all’invasione dei Visigoti (secolo VI) c’era stata discussione tra i cristiani “ortodossi” che 
accentuavano l’unità tra il Padre  e il Figlio e i Visigoti ariani che non riconoscevano la divinità di 
Cristo. Questi influssi, attraverso la Francia e l’Irlanda, passarono nel mondo anglosassone e di qui 
fra i germani con la missione anglosassone nel continente.  
 A mano a mano si prestò più attenzione all’umanità di Cristo, divenne più importante la 
festa della Natività, della Passione. Circa nel 950 troviamo la processione nella Domenica delle 
Palme, poco dopo Ludovico, vescovo di Augsburg, fa porre nel venerdì santo l’Eucaristia nel 
“sepolcro”. Simili riti con il crocifisso entrarono in uso in altri luoghi. Si diffusero altre animazioni 
para liturgiche legate alla Pasqua. 
 L’interesse aumentato per l’infanzia e la sofferenza di Cristo, diede origine a forme 
mistiche. Anselmo di Canterbury parlando della Passione di Cristo accennava alla compassione. Nel 
secolo XI ebbe inizio la devozione alle piaghe. Pier Damiani parlando delle cinque piaghe di Cristo 
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in croce le vedeva come una difesa contro le tentazione del demonio che penetrano in noi attraverso 
i cinque sensi. Sempre in riferimento a questa devozione con San Francesco (1181-1226) si ebbe la 
prima stigmatizzazione che la storia ricordi. Anche nell’arte gotica i temi della Passione ebbero 
grande rilievo, con le stazioni della Via Crucis, dove le raffigurazioni esprimevano tutta la 
drammaticità della vicenda (come percorso, la sua origine si deve ai racconti dei primi pellegrini a 
Gerusalemme, fin dal IV secolo). Nel passaggio dall’arte romanica alla gotica il Cristo in croce 
comincia ad essere raffigurato con toni più realistici e sofferenti, mentre in precedenza pur in croce, 
Cristo aveva la corona regale e espressioni soavi. La Risurrezione e la Ascensione venivano viste 
sempre più come l’ultimo stadio della vita terrena di Cristo. In Oriente la Pasqua è al centro con il 
suo significato teologico di redenzione, in Occidente prevaleva il senso storico, di ultimo passo 
della vita terrena di Cristo.  
 Ebbe un incremento anche la devozione a Maria. In Oriente, dopo il concilio di  Efeso, la 
figura di Maria aveva grande peso nella liturgia e nella devozione. Era presente anche in Occidente, 
ma nel secolo XI ha un evidente incremento. Vennero composti canti mariani (la Salve Regina), 
litanie, l’Ave Maria divenne preghiera del popolo vicina al Padre nostro (prima era solo 
un’antifona). Nel secolo XIII si formava il Rosario, cui poi furono aggiunti i misteri della 
redenzione. Nell’Alto Medioevo chi non capiva il salterio sostituiva il salmo con un Padre nostro. 
 

Vediamo ora due figure legare al periodo storico appena trattato, Abelardo e Bernardo. 
Abelardo, dopo la dolorosa vicenda con Eloisa, si tenne in rapporto epistolare con lei. Come 

padre spirituale la volle condurre sulla via della perfezione (l’epistolario è stato reputato da molti 
una finzione. Altri, con buone ragioni, stanno per l’autenticità, anche ammettendo un certo lavoro di 
redazione). Egli parla del matrimonio spirituale fra l’anima e Cristo, presentato come il paziente che 
per noi ha sofferto e che noi dobbiamo accompagnare nella sofferenza. Negli inni che compose per 
le varie feste liturgiche per il monastero di Eloisa, presenta Cristo solo nella Passione, che affronta 
per cancellare i nostri peccati. Noi possiamo solo guardare ed avere compassione. Altrove Abelardo 
parla di Cristo come re del popolo, come di colui che ha grande misericordia, amico dei peccatori, 
maestro di amore, grazia e libertà. Questo sta sulla linea di quanto già detto sul  contributo da lui 
dato alla teologia morale. Voleva dare più peso all’aspetto personale, sottolineando il valore della 
contrizione. Il confessore non era visto da lui solo come giudice, ma anche come medico. 

 
Il contributo di Bernardo per l’ascetica e la mistica è più importante a ragione anche della 

sua santità. Per questo egli esprime una devozione interiore che sfocia nella esperienza mistica. Le 
espressioni sono più mitigate di quelle di Abelardo, non esclude il tema di Cristo giudice (Abelardo 
si era opposto con esagerazioni a questo aspetto, suscitando reazioni al sinodo di Sens), ma  dà peso 
ed efficacia al suo discorso su Cristo, figlio dell’uomo di cui dobbiano accompagnare gli stadi della 
sua vita terrena. Promuove anche l’esperienza di una una devozione più personale e profonda. Al 
centro poneva il matrimonio spirituale fra l’anima e Cristo. Questo comportava che l’amore 
trasformasse lo stadio imperfetto del timore. L’amore non era  un contractus sed amplexus. Il 
timore, la paura cadono in chi ama.  In Bernardo troviamo anche la descrizione degli stadi 
progressivi della esperienza mistica dell’anima che ama: avanzando nella via della conoscenza e 
della verità, l’anima arriva alla contemplazione, dove progredendo giunge all’estasi (raptus) in cui 
l’anima è ammessa al matrimonio mistico con Cristo. 

Con Bernardo ha inizio nella chiesa latina una esperienza mistica che troverà presto  un 
testimone come Francesco d’Assisi. 
 
2. Nuovi movimenti religiosi popolari 
 L’argomento fa seguito a quanto detto sulla pax e la treuga Dei, sulla riconquista della 
Spagna con l’aiuto dei cavalieri francesi, sui moti popolari suscitati da Giovanni Gualberto e la 
pataria a Milano, alla crociata e ai predicatori che smossero migliaia di pellegrini-armati. 
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 Nel secolo XII la chiesa si trova in difficoltà a governare i moti popolari. Potrà rispondere 
solo con i pellegrinaggi, con l’aiuto dei cavalieri e dei canonici regolari sul percorso per Santiago. 
 Il secolo XII si caratterizza poi per l’esplosione dell’architettura romanica. La costruzione 
delle cattedrali e della maggiori chiese coinvolgeva il popolo, a differenza dell’Alto Medioevo, 
quando intervenivano i signori del luogo. Ci è conservata una notizia  dell’abate Aimone, dove si 
parla di donne, uomini, nobili che portavano materiale per costruire la chiesa processionalmente, 
con canti, preghiere, silenzi, guidati dai sacerdoti. Giunti al luogo dove doveva sorgere la 
costruzione, nella notte, si fermano, pregando per la guarigione degli infermi. Poco a poco si giunge 
ad una esaltazione collettiva, la folla pretende guarigioni miracolose. Per ottenerle si impongono 
flagellazioni e gesti penitenziali. In questa atmosfera di fanatismo, quattro malati su cinque 
ottengono la guarigione. Allora il popolo si lamenta con i santi patroni e continua la preghiera fino a 
che anche l’ultimo infermo ottiene la guarigione 75. Si tratta senz’altro di un racconto che ha del 
leggendario, testimone però della partecipazione del popolo. 
 
3. Movimenti ereticali 
 Se ne è già parlato per il periodo precedente. Ora, nel secolo XII e XIII, si deve distinguere tra 
movimenti che ebbero origine dal desiderio di una vita più attenta ai valori evangelici ed altri in cui 
ha maggior peso la dottrina. In quest’ultima categoria cadono i catari, che avevano una chiara 
matrice dualistica-manichea.  
 
 Prima di tutto vediamo i movimenti che coeriscono con gli ideali della vita evangelica ed 
apostolica, che già abbiamo visto all’origine dei nuovi ordini. Diversamente dalle espressioni 
eretiche della prima metà del secolo XI, nel secolo XII i nuovi movimenti ereticali hanno un uomo 
alla guida, elemento personale importante. Dal suo nome di solito vengono designate la varie sette. 
Pur avendo elementi comuni  tra loro, questi movimenti non sono collegati fra loro.  
 Nelle Fiandre e nel Brabante tra il 1112-15 si incontra Tankelm di Antwerpen. Non 
sappiamo se era un laico o un monaco. Accanto a sé aveva un sacerdote. Caratteristiche della sua 
azione erano il disprezzo del clero, la critica ai sacramenti e alle costruzione delle chiese. Riteneva 
che l’unica chiesa fosse la comunità. Avrebbe insegnato che la validità dei sacramenti dipendeva 
dalla dignità del ministro. Esercitava la predicazione peregrinante. Fu ucciso da un sacerdote.  
 Eudon de Stella, in Bretagna, di idee apocalittiche, si considerava giudice del mondo. Era 
accompagnato da un fratello (non sappiamo se di sangue o di fede). Il concilio di Reims nel 1148 
non lo ritenne normale e lo fece chiudere in monastero. Le sue idee influenzarono alcuni vescovi. 
 Pietro de Bruis, sacerdote, girava predicando nel sud della Francia con grande seguito, 
specie tra i contadini. Era contrario al battesimo dei bambini, alle costruzioni di chiese, alla 
venerazione per la croce. La sua setta era guidata da un monaco, Enrico. Pietro fu messo al rogo da 
una folla esaltata prima del 1126. 
 Enrico che aveva accompagnato Pietro de Bruis, ne è poi il successore. Inizia la sua 
predicazione nella diocesi di Le Mans esortando alla penitenza, criticando il clero, a cui non 
riconosceva la capacità di amministrare i sacramenti se non ne era degno e il vescovo, che gli toglie 
la facoltà di predicare cacciandolo dalla diocesi. Si portò nella Francia meridionale dove continuò la 
sua predicazione. Per lui l’unica fonte della fede erano i vangelo, non la tradizione.  
 La voce più importante fu senz’altro Arnaldo da Brescia. Canonico regolare, discepolo di 
Abelardo a Parigi, estremizza le idee di riforma del tempo. Predicava una chiesa apostolicamente 
povera, peregrinante, chiedeva ai sacerdoti e ai vescovi il disprezzo del mondo e l’umiltà. Arrivato a 
Roma, Eugenio III gli impose la penitenza che egli eseguì esemplarmente, tanto da suscitare 
l’ammirazione dei romani. Quando Eugenio III fu costretto a lasciare la città, Arnaldo si scagliò 
contro il papato a favore di una povertà estrema, da osservare prima di tutto dal clero. Nel 1148 
venne scomunicato. Solo nel 1255 lasciò Roma, ma fu catturato da Federico Barbarossa che si 

                                                
75  La cronaca è stato pubblicata da De Lille nella <<Biblioth. de l’Ecole des Chartes>>, 21, 1860, pp. 113 ss. 
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avvicinava alla città per l’incoronazione, consegnato al prefetto, dopo un breve processo  venne 
condannato all’impiccagione e bruciato. La setta nata da lui, gli arnaldisti, continuarono a sostenere 
le sue idee. 
 
 Alla metà del secolo XII l’uomo più rappresentativo fu Pietro Valdes, di Lione. Era un ricco 
mercante, sposato. Nel 1173 sentì cantare il gregoriano nella chiesa di sant’ Alessio a Roma, 
esperienza che lo portò alla conversione. Si fece tradurre i vangeli, i salmi, testi dei Padri. Diede i 
suoi beni ai poveri ed iniziò a predicare peregrinando, dopo aver lasciato la moglie e messi i figli in 
monastero. La sua predicazione non era solo critica nei confronti del clero, ma, cosa significativa, 
anche dei catari e dei loro principi.  Ben presto si raccolse attorno a lui un gruppo di discepoli. 
Valdes con uno di questi partecipò al concilio Lateranense III (1179) ottenendo la licenza  di 
predicare, alla condizione di avere il permesso degli ordinari locali. Si dice che Alessandro III 
avrebbe abbracciato Valdes. La predicazione venne però osteggiata dai vescovi che non davano il 
permesso. Valdes e i seguaci che crescevano sempre più, continuarono ugualmente sostenendo di 
voler obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. 
 Nel marzo del 1180 Valdes si presentò al cardinale Enrico di Albano, legato papale contro i 
catari, venuto a Lione.  Giurò davanti al legato con una formula di fede del tutto ortodossa, 
rifiutando espressamente l’eresia catara, riconoscendo i sacramenti e la gerarchia, concludendo 
“poiché la fede senza le opere è morta, rinunciamo al mondo e viviamo la povertà non 
preoccupandoci del giorno seguente”. Quasi un ideale mendicante! 
 L’accordo di Lione non ebbe seguito. Non sappiamo se Valdes e il legato parlarono della 
predicazione. I valdesi continuarono ad esercitarla. La cosa creava scandalo poiché predicavano 
anche le donne e peccatrici convertite. Lucio III nel 1193 condannò i “poveri di Lione” (i valdesi) 
accomunandoli con i catari. Questo equivalse a dichiararli eretici. La setta si allargò sempre più ed a 
ragione della condanna si rafforzò pure l’opposizione alla chiesa.  Passarono così a rifiutare il 
magistero ecclesiastico, la gerarchia, la tradizione e i sacramenti, il culto dei santi e delle reliquie. I 
valdesi si organizzarono, dividendosi in due classi, i perfetti (predicatori, pastori) e i credenti 
(amici, sostenitori, seguaci comuni). Di propria autorità Valdes ordinò vescovi, sacerdoti e diaconi. 
 Nel 1218 si separarono i valdesi della Lombardia,  che assunsero posizioni ancora più 
radicali, contro il Purgatorio, la preghiera di suffragio, le indulgenze, il servizio militare, la pena di 
morte. 
 Il movimento di Valdes all’origine ortodosso, in buona parte per colpa della gerarchia 
divenne eretico. Innocenzo III, vedendo che tra i valdesi diversi erano in buona fede e corretti, tentò 
di ricomporre l’unione, che riuscì solo con i pauperes catholici Lugdunenses. Anche questo 
tentativo di Innocenzo trovò l’opposizione di alcuni vescovi76. 
  
 In Italia troviamo ancora gli umiliati, un movimento paupertario che aveva avuto inizio 
come confraternita di penitenza. Il loro ideale era la povertà evangelica. Avevano case con sacerdoti 
che facevano vita di comunità, con gruppi che lavoravano e mettevano tutto in comune. 
Permettevano anche che dei laici associati vivessero in famiglia, partecipando agli incontri dove 
qualcuno tra loro parlava. Non ebbero il riconoscimento, anzi Lucio III nel 1148 li condannò 
assieme ai catari e ai valdesi, provvedimento veramente incomprensibile. Innocenzo III riuscirà a  
recuperare gli umiliati della Lombardia, concedendo di predicare nelle loro riunioni per 
l’edificazione reciproca. 
 
 I movimenti fin qui esaminati hanno molti aspetti in comune con il movimento generale 
della vita evangelica ed apostolica: la povertà, il ritorno radicale al vangelo, la predicazione 

                                                
76 La chiesa evangelica Valdese trae la sua denominazione da Valdes. Nel secolo XVI, dopo alcuni contatti con i 
Riformatori di Basilea e di Strasburgo, il sinodo valdese di Chanforan (1532) decise di chiudere l’esperienza 
medioevale e di aprirsi alle nuove idee del cristianesimo riformatore. Poco più di vent’anni dopo iniziarono i culti 
pubblici e la costituzione di chiese locali nel territorio delle valli del Pellice, Chisone e Germanasca. 
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ambulante sull’esempio di Cristo che non sapeva dove posare il capo. Un altro punto in comune era 
l’esigenza  che i sacerdoti conducessero una vita degna. I movimenti eretici del periodo sono la 
parte negativa della ricerca della vita evangelica. Forse esprimono una esigenza di radicalità che i 
nuovi ordini solo inizialmente avevano esaudito ma che nell’avanzato secolo XII restava ancora 
inevasa.  
 
 Uno sguardo ora ai movimenti che avevano alla base dottrine ereticali. Anche qui i nomi 
sono molti, generalmente con poche notizie che diano conoscenze compiute sulle singole 
espressioni. Si trovano correnti giudaizzanti, come i passagini che si incontrano nella seconda metà 
del secolo XII in Lombardia. Seguivano i precetti della legge mosaica, la circoncisione in 
sostituzione del battesimo, l’osservanza del sabato invece della domenica, le carni dovevano essere 
di animali sgozzati, sostenevano una forma di monoteismo anti-trinitario. Probabilmente facevano 
setta a sé i circoncisi, che a differenza dei passagini non rifiutavano i sacramenti. 
 Gli speronisti prendono nome da Ugo Speroni, giureconsulto di Bologna. La sua opera è 
andata perduta, ma la conosciamo attraverso un suo antico discepolo, Vacario. I membri di questa 
setta si trovano in Lombardia nella prima metà del XII secolo. Erano contrari al sacerdozio e alla 
gerarchia. Non accettavano la dottrina della giustificazione attraverso i sacramenti che Speroni 
diceva una materializzazione della vera religiosità. Proponeva uno spiritualismo interiore attuato 
solo dai predestinati nei quali solo si trovava il desiderio di purificazione, le fede e l’amore per 
Cristo. Questa era per lui la via della santità. Si tratta in un certo senso di una dottrina che precorre 
la dottrina fideista di Lutero e la dottrina della predestinazione di Calvino.  
 H. Grundmann77 rileva che negli speronisti manca la tensione apostolica, mentre era molto 
marcata la critica al clero. Ilarino ritiene quest’ultima posizione solo polemica, mentre più 
significativa sarebbe stata la loro dottrina sulla predestinazione. 
 
 Il movimento più importante è rappresentato dai catari. Precursore del movimento furono i 
bogomili. La loro origine risale a metà del secolo X in Bulgaria, dal sacerdote Bogomil. Egli 
pensava che il mondo  fosse sotto il dominio del demonio. Chi voleva salvarsi perciò doveva 
liberarsi dal mondo. Era una forma di dualismo piuttosto etico-morale, non ancora ontologico. 
Bogomil aveva formato un circolo di teoretici chiamati ad avere una vita pura, apostolica, 
rifuggendo dal matrimonio, dal lavoro manuale, dalla carne e dal vino per darsi alla preghiera, al 
digiuno e al pellegrinaggio. Si opponevano al fasto liturgico e ai possessi terreni. I bogomili si 
espansero nei Balcani e in Bulgaria. Quando Basilio II sottomise la Bulgaria (1018), la setta arrivò 
anche a Costantinopoli, mentre migliorava la loro organizzazione. A Costantinopoli, forse sotto 
l’influsso del paulichiani, il dualismo si sviluppò in una forma ontologica: il demonio, figlio di Dio, 
gli si opponeva  e avrebbe creato il mondo. Una concezione ripresa dal vecchio manicheismo. In 
Bulgaria i bogomili conservano il dualismo morale, fuori della Bulgaria  si incontra il chiesa 
tragovitica con un dualismo dottrinale. Le persecuzioni dei bogomili da parte dell’impero bizantino 
nel secolo XII fu all’origine della loro diffusione in occidente. 
 Non abbiamo date precise, sicuramente nel 1143 a Colonia c’era un gruppo già ben 
organizzato. Infatti avevano un vescovo e la divisione degli adepti in auditores e  perfecti. Bernardo 
con meraviglia faceva notare che non avevano un fondatore. Anche a Périgaux (Aquitania), prima 
del 1147, c’era un gruppo con a capo un certo Pontius, che girava predicando assieme a 12 magistri  
trovando adepti anche fra i nobili. Rifiutavano possessi terreni, avevano una liturgia con la frazione 
del pane, l’imposizione delle mani, non avevano il battesimo. Non mangiavano carne, erano 
contrari al giuramento e al matrimonio. Sono regole di vita parallele alla vita dei bogomili  bulgari. 
A Colonia si trova la voce che l’origine di questa setta venisse dalla Grecia. La diffusione fu molto 

                                                
77  Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Darmstadt, 1970, p. 515 (trad. it., Bologna, 1984). Un testo ottimo per la 
conoscenza dei vari movimenti e per la pubblicazione di fonti è ILARINO DA MILANO, Le eresie medioevali, in Grande 
enciclopedia  filosofica, ii/4, Milano, 1954, pp. 1599-1689; R. MANSELLI, Il secolo XII: religione popolare ed eresia, 
Roma, 1983. 
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rapida, la loro denominazione variava a seconda delle regioni. In Germania venivano chiamati 
“catari” (dal greco “katsaròs”, puro; un’altra ragione dunque per la provenienza  greca), In Flandria 
piflos, in Francia texeran (perché tessevano), nel sud ariani, in Italia patarini. Alcuni teologi a 
conoscenza del loro dualismo li dissero manichei. All’interno del movimento si dicevano boni 
homines o apostoli.  
 Nel 1167, al più tardi nel 1172, si radunarono i vescovi catari francesi e italiani vicino a 
Toulouse in un concilio, dove pare sia stata meglio formulata la dottrina dualista. Appena prima di 
quella data era venuto in Italia da Costantinopoli il vecchio tragovita Nikesta, che aveva convertito 
alcuni catari italiani alla dottrina estremista. Partecipò anche al concilio dove sembra gli sia riuscito 
di imporre la sua dottrina. Nel concilio vennero pure organizzate le diocesi, lo stesso Niketas ordinò 
alcuni vescovi. Niketas veniva chiamato anche papa, probabilmente non tanto in opposizione al 
papa romano, quanto piuttosto perché secondo l’uso greco veniva detto papas. Con una dottrina più 
chiara ed una organizzazione assai migliorata, i catari si opposero con più evidenza alla chiesa 
cattolica.   
 La loro organizzazione oltre ai vescovi, aveva due classi, i perfecti o apostoli, che 
formavano il nucleo più forte, e i credentes o auditores. I perfecti erano pochi, praticavano la 
povertà assoluta, giravano predicando, non si sposavano, non mangiavano carne. Chi era ammesso 
al grado di perfectus riceveva l’imposizione delle mani, detta consolamentum, con la consegna del 
Padre nostro. Era questo il loro unico sacramento, col quale veniva dato lo Spirito Santo.  Se un 
perfetto veniva meno al celibato, alla povertà ecc, doveva ricevere di nuovo il consolamentum.  I 
credentes, non obbligati alla stretta osservanza, erano il numero maggiore. Prima della morte 
anch’essi dovevano ricevere il consolamentum.  
 Per quanto riguarda la presenza di diocesi catare la situazione non era uniforme: non c’erano 
in Germania e Francia settentrionale, erano sei nel sud della Francia. In Italia settentrionale c’erano 
sei gruppi di catari con vescovi propri e alcune varianti dottrinali tra loro. Prendevano il nome da 
chi aveva dato inizio alla setta o dai luoghi dove vivevano. In Francia venivano chiamati anche 
albigesi. 
 La vera eresia era presente con maggior chiarezza nella forma estremista. In occidente i 
catari ebbero una notevole espansione perché il terreno era più pronto (vd. quanto detto sopra). Una 
forma più rigorosa ed estrema poteva apparire più soddisfacente. Come i valdesi, i catari con la 
organizzazione che si erano data avevano una garanzia di maggiore stabilità, a differenza dei 
movimenti ereticali della prima metà del secolo XII che, facendo capo ad un singolo, con la sua 
scomparsa facilmente si perdevano. 
 
 Nel secolo XII, di fronte alla grande quantità di sette, la chiesa era in grande imbarazzo. 
Bernardo paragonava gli eretici alle volpi, volendo così sottolineare che la loro azione sfuggiva al 
controllo. All’inizio del secolo in sinodi francesi venne proibito ogni legame con gli eretici, a volte 
fu chiesto l’intervento del braccio secolare. I concili Lateranense II (1139) e III (1179) ripeterono 
quei decreti, senza però stabilire chi dovesse essere condannato. Anche il Decretum  di Graziano 
indicava solo le pene, come l’esilio, l’esproprio dei beni, l’abrogazione dei diritti civili. Alessandro 
III, incline alla mitezza, preferiva lasciar liberi i colpevoli piuttosto che punire degli innocenti.  Con 
Lucio III  venne fatto un passo nuovo. Nel 1184 il papa si incontrò con Barbarossa a Verona. Il papa 
promosse una sorta di inquisizione che doveva essere condotta dai vescovi nelle parrocchie della 
loro diocesi. L’imperatore si disse pronto a proscrivere gli eretici, mentre  il potere civile doveva 
collaborare. La cosa comunque non ebbe successo. 
 Innocenzo III fu il primo a capire e ad affrontare più a fondo il problema. Da una parte 
vedeva che si trattava di aneliti religiosi che potevano essere accolti dalla chiesa, dall’altra parte ne 
vedeva il pericolo. Lo troviamo perciò attivo nella lotta contro i veri eretici, mentre cercava di 
accogliere nella chiesa i moti che esprimevano evidenti esigenze religiose. Promosse senza grande 
successo una  predicazione  missionaria nella Francia meridionale, dove gli eretici erano più 
numerosi. Ma quando nel 1208 il cistercense Pietro di Castellot venne ucciso, indisse una crociata 
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che non potè essere guidata da lui e di cui dovette probabilmente pentirsi. La guerra durò vent’anni, 
devastando intere regioni. Fu guidata da Simone di Monfort, che pensava di togliere il principato di  
Toulouse al conte sospettato di eresia. Nel 1215 al concilio Lateranense IV Innocenzo rinnovò 
quanto Lucio III aveva stabilito. 
 I tentativi di Innocenzo di guadagnare quegli eretici che giudicava di buono spirito 
riguardarono, come è stato già segnalato sopra, gli Umiliati, specie della Lombardia, permettendo 
loro di raggrupparsi in canoniche regolari, in comunità religiose di uomini e donne, che avevano 
riunione periodiche e obbedivano a regole di vita (propositum vitae). Riuscì anche a guadagnare 
alcuni valdesi. Un primo gruppo nel 1207 venne a Roma con un loro capo spagnolo e altri. Si 
sottoposero ad un esame, fecero una professione di fede assai dettagliata, furono rinosciuti da 
Innocenzo come pauperes catholici ed ebbero il permesso di esercitare la predicazione 
peregrinante. Li raccomandò ai vescovi, i quali per altro avevano in genere riserve contro questo 
genere di predicatori. Nel 1210 Bernardo Primo, un discepolo di Pietro Valdo, probabilmente 
convertito dalla predicazione di Domenico, venne pure con altri valdesi a Roma. Nel 1212 furono 
accettati nella chiesa e raccomandati al vescovo di Cremona. La cosa non ebbe poi sviluppi. 
 
 L’iniziativa più efficace e di maggior valore all’interno della chiesa furono gli ordini 
mendicanti.  
 Domenico  (1170 ca. in alta Castiglia-1221 a Bologna). Probabilmnete nato nella famiglia 
nobile di Guzman, si era formato tra i canonici regolari. Iniziò a predicare nella Francia meridionale 
(Linguadoca), disputando contro gli eretici. Pensò di fondare un gruppo di predicatori che realizzò 
nel 1215 a Toulouse col riconoscimento del vescovo. I compiti assegnati al suo gruppo, non 
numeroso, fu la predicazione contro gli eretici e la pratica della povertà . 
 Assai più risolutiva fu l’azione di Francesco di Assisi  (1181/82-1226). Nel 1209 si presentò 
a Innocenzo III che approvò solo verbalmente la sua regola. Fu Onorio III (1216-27) il 29 novembre 
1223 ad approvare la regola che aveva avuto numerose elaborazioni (Regula bullata). Con il 
movimento francescano, che ebbe una rapida diffusione, la chiesa trovò ancora uno stretto contatto 
col movimento evangelico e apostolico, che nel corso del secolo XII a mano a mano era diventato 
quasi monopolio degli eretici. Infatti i nuovi ordini, organizzandosi, avevano perduto il contatto con 
il popolo, mantenuto solo dai predicatori peregrinanti, che spesso contestavano i vescovi e 
sviluppavano dottrine non ortodosse. Un motivo del grande successo del movimento francescano fu 
anche che all’inizio prevalenti in esso erano i  laici78. 
 
 Fu l’opera terribile dell’ Inquisizione ad avere il peso maggiore per la diminuzione dei 
catari. Onorio III fece un accordo con Federico II (1220-50) che nel 1222 promulgò leggi e pene 
assai severe. La pena abituale era il fuoco, dato che l’eresia era considerata un crimine di lesa 
maestà. Ebbe inizio così l’azione della Inquisizione ecclesiastica, che ebbe una più accurata 
organizzazione da parte di Gregorio IX (1227-41). Gli eretici venivano ricercati, interrogati anche 
sotto tortura  e se ammettevano la loro eresia, consegnati al braccio secolare, con la 
raccomandazione di un trattamento benevolo. E’ senz’altro uno dei capitoli più scabrosi della storia 
medioevale.  Occorre però osservare che nell’ultimo ventennio una serie di studi ha messo in luce 
un aspetto dell’Inquisizione romana che risulta per molti aspetti nuovo, restituendo a questa 
iniziativa un atteggiamento molto più moderato dei tribunali civili e la volontà espressa di 
promuovere una maggiore mitezza nel comminare le pene79. Non si può dire lo stesso della terribile 
Inquisizione spagnola, condotta comunque dai re. 

                                                
78  La migliore biografia di Francesco, R. MANSELLI, San Francesco d’Assisi, editio maior, Cinisello Balsamo, 2002. 
Sulla appassionante “questione francescana”, IDEM, Nos qui cum eo fuimus. Contributo alla questione francescana, 
Roma, 1980 (Bibl. Seraph.-Capuccina, 28). 
 
79 Per una presentazione generale del problema, JOHN TEDESCHI, Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, 
Milano, 2003. Promosso  dalla Commissione teologico-storica del Comitato del Grande Giubileo dell’a. 2000, 
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 Alcune riflessioni conclusive sull’ultimo periodo studiato. Nuovi ordini, una scienza nuova, 
nuove devozioni, nuovi movimenti ereticali. Anche tensioni e lotte: discussione tra cistercensi e 
cluniacensi, tra monaci e canonici regolari, tra monaci e vescovi circa la cura pastorale, tra filosofi e 
teologi, tra chiesa ed eretici. E dire che la nostra attenzione si  è limitata solo a quanto interessa la 
chiesa e la sua storia, lasciando da parte altri settori, come:  i principi e i re che sono alla ricerca di 
nuovi metodi di governo, l’evoluzione delle città che con l’imporsi della cultura borghese 
riprendono il loro ruolo di guida, il movimento umanistico (alcuni autori parlano di rinascenza del 
secolo XII), nuova poesia, nuove iniziative nell’arte, nell’economia, nell’industria. Un secolo molto 
vivo e ricco, dove si leggono senza fatica gli inizi di un mondo nuovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
L’Inquisizione, a c. di A. Borromeo (Atti del Simposio internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998. Studi e 
Testi , 417), Città del Vaticano, 2003. 
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COMPLETAMENTI 
 

I 
 

                             PER LA STORIA DELLA CHIESA DI PARMA. APPUNTI* 
      

 Molti documenti che potevano meglio illustrare la presenza cristiana a Parma sono 
probabilmente andati distrutti nel 920, quando pro eo quod peccatis ingruentibus divini flagelli 
repentino incendio civitatis eius ecclesia cum sua canonica igne consumpta est, ubi inter caetera 
ornamenta quaedam munimina ipsius ecclesiae et prefatae canonicae heu proh dolor perierunt80. 
Il vescovo Aicardo fu ammesso da Berengario alla inquisitio per vicinos per ricostruire i 
fondamenti giuridici dei possedimenti81. 
 Una prima ricca stagione di costruzioni si ebbe al tempo della dominazione bizantina (553-
568 e 590-603), riconoscibile nelle dediche82, risalenti piuttosto alla prima fase della presenza 
bizantina, gli anni dell’episcopato di Agnello nella sede metropolitana di Ravenna: San Martino e 
Sant’Apollinare, che ripetono nuove dediche di Agnello a Ravenna, San Vitale e i Santi Gervasio 
e Protasio, particolarmente venerati nella metropoli, Santo Stefano e di Santi Cosma e Damiano, 
Sant’Andrea, patrono di Costantinopoli. Di alcune non si conserva traccia, di altre, ricostruite nel 
corso dei secoli, si sono semplificate le dediche in tempi recenti, per ottusa necessità di 
funzionalità amministrativa83. La più suggestiva testimonianza di quel periodo resta la fronte 
d’altare già reimpiegata come lastra pavimentale nel presbiterio della Cattedrale84, ora conservata 
nel Museo diocesano85. Le misure consentono la ricostruzione di un altare di una chiesa di 
notevoli dimensioni 86, forse la cattedrale paleocristiana. 
 
 Dal 603 i Longobardi riconquistano definitivamente Parma. Il loro insediamento si sviluppò 
prevalentemente nel suburbio, all’esterno delle mura tardoantiche, sui prolungamenti del cardo e a 
cavallo del decumano, tra sud ed est87. In questa zona è stata evidenziata la presenza di un mulino 
regio88.  Uno scavo nello scantinato dell’attuale Palazzo della Questura ha portato in luce una 
tomba con deposizione femminile con cospicui esempi di oreficeria89 . Torniamo alle dediche 
delle chiese90. Schiettamente longobardo è il titolo di San Michele, posto all’estremo limite 
orientale dell’insediamento longobardo, sul prolungamento del decumano, che la tradizione 

                                                
80 I diplomi di Berengario I, a c. di Luigi Schiaparelli, Roma, Tipogr. del Senato, 1903 (Fonti per la Storia d’Italia 
pubblicate dell’Ist. Storico Italiano, 35), p. 336, n. CXXX. 
81 Lo stabilisce il diploma sopra cit. E’ uno di tre, a scadenza ravvicinata, concessi per confermare i beni della chiesa 
parmense, ivi, p. 338, n. CXXXI; p. 344, n. CXXXIV.     
82 Raffaella Farioli Campanati, Un’inedita fronte d’altare paleocristiano e una nuova ipotesi sulla Cattedrale di Parma, 
“Felix Ravenna”,  IV s., CXXVII-CXXX, 1984,1/2-1985, 1/2, pp. 201-215; p. 210 s. Vd. anche Gianfranco Fiaccadori, 
Splendori di Bisanzio. <<Testimonianze e riflessi d’arte e cultura bizantina nelle chiese d’Italia>> in mostra a 
Ravenna, “Corriere di Parma”, Natale 1990, pp. 57-59. 
83 Prezioso per la storia delle istituzioni ecclesiastiche a Parma, Antonio Schiavi, La Diocesi di Parma,II,. Parma, Off. 
Graf. Fresching, 1940 (“L’Eco. Foglio Uff. della Curia Vesc. di Parma”, XXXII/1=Coll. di docc. eccles. Parmensi, 1). 
84 Raffaella Farioli Campanati, Un’inedita fronte d’altare, cit. 
85 Il Museo diocesano di Parma, a c. di A.B. e Manuela Catarsi Dall’Aglio, Soprintendenza BA dell’Emilia Romagna  
(Parma, Artegr. Silva), ivi, 2004. 
86 Altezza cm 98,5, lunghezza cm 127, vd. Raffaella Farioli Campanati, Un’inedita fronte d’altare, cit. p. 206. 
87 I Longobardi in Emilia Romagna, a c. di Manuela Catarsi Dall’Aglio (Parma, Museo Archeologico, 15 gennaio – 18 
aprile 1993), Sala Baganza (PR), Ed. Tipolitotecnica (PR), 1993. 
88 Pier Maria Conti, Note e spunti su Parma longobarda,  “Aurea Parma”, XLVI, 1962/4, pp. 207-215. 
89 Giorgio Monaco, Oreficerie longobarde a Parma, presentazione di Gian Piero Bognetti, Parma, Bodoniana 1955. Vd. 
anche I Longobardi in Emila Romagna, cit., p. 52. 
90 Fondamentale è sempre, Gian Piero Bognetti, I <<Loca Sanctorum>> e la storia della Chiesa nel regno dei 
Longobardi, in L’età Longobarda, III, Milano, Giuffrè ed., 1966, pp. 305-368. 
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diceva eretto in onore di Gallieno ed ora utilizzato con tutta probabilità come presidio difensivo. 
Da questo il titolo aveva preso la specificazione <<ab arcu>>. Della antica chiesa non resta più 
nulla, essendo stata demolita agli inizi del Cinquecento, quando  il titolo passò alla nuova chiesa 
eretta nelle vicinanze91. La collocazione a est della città è comune ad altre chiese dedicate 
all’arcangelo a Cremona, Milano, Bergamo, Pavia, Lucca92. Un’altra dedica a San Michele si 
incontra vicino all’ingresso della città a sud, San Michele di Porta Pediculosa, poi Porta Nuova, 
all’altro estremo dell’insediamento longobardo. I due titoli erano rispondevano alla necessità di un 
presidio militare agli ingressi della città93 e racchiudevano il territorio suburbano dove a più 
riprese si erano avuti scontri militari94. 
 All’interno della zona delimitata da questi due titoli si trova un’altra antica dedica, 
riconducibile alla presenza longobarda, a ridosso delle mura95: San Quintino, ricordata come 
<<Baselica sancti Quintini, sita foris muro civitatis Parmensis>> in una donazione nell’83396 . 
L’origine longobarda è confortata dalla presenza, a ridosso della chiesa, sul Canale Maggiore97, di 
un mulino, presenza caratteristica di insediamenti arimannici. 

Vicino alla continuazione del cardo, sulla porta a nord della città, nel 1105 è testimoniata          
una chiesa di San Michele <<del Pertugio>>98. La presenza di tre chiese dedicate a san Michele, 
santo nazionale longobardo, agli ingressi, sud, est e nord della città assolvevano ad una funzione 
insieme propiziatrice e difensiva. 
 Ad ovest Parma aveva una difesa naturale nel torrente omonimo, attraversato da un ponte di 
pietra, tornato in luce negli anni Sessanta, in occasione della costruzione di un sottopasso. I 
frangiflutti alla base delle pile sono stati riconosciuti come significativo esempio di conglomerati 
romano99. Nelle adiacenze, all’interno delle mura, nell’835 la regina Cunegonda aveva fondato 
una chiesa  dedicata a Sant’Alessandro, con annesso monastero femminile100. Sul quarto lato della 
città dunque, un’altra dedica specifica di insediamenti arimannici longobardi collocati dalla stessa 
corona, già nel periodo teodolindiano101. Con Sant’Alessandro siamo entrati all’interno della 
cerchia delle mura. Qui è stata riconosciuta come arimannica la chiesa di San Salvatore102, 
ricordata comunque piuttosto tardi, nel 1230103. Dediche a San Salvatore si incontrano di 
frequente come fondazioni regie di origine longobarda, per lo più come abbazie. Così a Vicenza, a 
Pavia con Ariberto I, a Brescia con Desiderio e la regina Ansa104 . 

                                                
91 Vd. Antonio Schiavi, La Diocesi di Parma, II, cit., p. 405. 
92 Giorgio Monaco, Oreficerie longobarde, cit. p. 28 s. 
93 Gian Piero Bognetti, Le città italiane nell’alto medioevo, in L’età longobarda, IV, Milano, Giuffrè ed., 1968, pp. 223-
250, riconosce caratteristica dell’occupazione longobarda l’unione tra fondazioni religiose e necessità difensiva. 
94 Pier Maria Conti, Note e spunti, cit., p. 211. 
95 Paolo Conforti, Le mura diParma, 2 voll., Parma,  Banca del Monte di Parma (Antonio Battei), 1979-1980 (Collana 
di architettura dir. da G. Battioni, 4-5); Carlo Castagneti, Olga Hainess, Ezio Pellegrini, Le mura di Parma. Da città 
murata a organismo in espansione (1860-1914), ivi, 1980, 6. 
96 Parma, Basilica Cattedrale, Archivio Capitolare (= AC), Pergamene sec. X, n. III, ed. da Umberto Benassi, Codice 
diplomatico parmense, I (secolo VIIII), Parma, Dep.ne di Storia Patria, 1910, pp. 7-9. 
97 Paolo Zanlari, Tra rilievo e progetto. Idrografia e rappresentazione del territorio nel parmense: il caso del Canale 
Maggiore, Centro Studi e Ricerche dell’Ammin. dell’Univ. degli Studi di Parma, Parma (tip. “La Nazionale”), 1985. 
98 La specificazione fa riferimento probabilmente all’angustia della costruzione, come testimonia nel 1564  il notaio 
Cristoforo della Torre (de Turre), <<est sita quasi in abscondito>>,  Descriptio omnium Civitatis et Dioecesis 
Parmensis, monasteriorum et beneficiorum in eis fundatorum, ed. Antonio Schiavi, La Diocesi di Parma, II, cit., p. 146;  
notizie sulla chiesa, ivi, p. 414.  
99 Maurizio Corradi Cervi, Il ponte dei Salari sul torrente Parma, “Aurea Parma”, XLVII, 1963, pp. 146-150. 
100 Antonio Schiavi, La Diocesi di Parma, II, cit., pp. 413-415; Paulus Fridolinus Kehr, Italia Pontificia, V, Berolini, 
Apud Weidmannos, 1911 (Regesta Romanorum Pontificum, Aemilia sive provincia Ravennas), pp. 424-426. 
101 Gian Piero Bognetti, I <<Loca Sanctorum>>, cit., p. 325 
102 Pier Maria Conti, Note e spunti, cit., p. 213. 
103Giovanni Drei, Le decime del vescovo di Parma, in “Archivio Storico delle Province Parmensi”, n.s., XX, 1920, pp. 
1-46; p. 42; Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Aemilia, a cura di Angelo Mercati, Emilio Nasalli Rocca, 
Pietro Sella, Città el Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,  1933 (Studi e Testi, 60), pp. 327-355; p. 352. 
104 Gian Piero Bognetti, I <<Loca Sanctorum>>, cit. p. 309. 
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 La progressiva fusione dei Longobardi con la popolazione indigena, di cui è forse testimone 
già San Salvatore, trova una conferma nella presenza di un altare dedicato a San Michele 
Arcangelo nella Cattedrale. Il 9 maggio dell’882  il presbitero Domenico vende un pezzo di terra 
ai presbiteri Adelberto e Stefano e al diacono Adone <<custodibus sancti Michaelis arcangeli 
quod aedificatum est in ecclesia sancte Marie>>105. Così il vescovo Vibodo nel suo testamento 
sceglie proprio la cappella di San Michele come sua sepoltura106. La protezione di San  Michele è 
accettata dalla città ed offre un indizio per riconoscere l’appartenenza ai Franchi, legittimi 
successori dei Longobardi, del vescovo Vibodo, che una iscrizione cinquecentesca posta 
nell’attuale cattedrale107 , fino ad ora ritenuta non veritiera, dice <<nipote>> di Carlo Magno. 
 Del tutto inesplorata, se non  nel caso fortunato della fondazione liutprandea  di Berceto108, è 
la rilevazione di insediamenti longobardi nella campagna e sulle colline del parmense. Per ora 
vorrei segnalare una dedicazione a San Donato, ad est della città, a circa tre km dalla chiesa di 
San Michele <<ab arcu>>, poco a valle della via Emilia, la strada consolare che attraversa tutta la 
regione109. Il titolo  era stato portato a nord da militi aretini che avevano svolto azione missionaria 
in presidi sopra Como e tra Milano e Pavia. La dedica si incontra pure a Bologna in un quartiere 
dove esistono tracce di insediamenti longobardi a difesa della città e a Genova alle pendici del 
castello110. Nel 969 l’oratorio di San Donato venne lasciato con altri beni alla canonica parmense 
da Felice, vassallo del vescovo Urbano, <<qui professus sum ex natione mea lege vivere 
Langobardorum>>, con la disposizione di essere sepolto vicino alla chiesa111. 

Uno sviluppo importante fin dall’alto medioevo fu la divisione del territorio diocesano in 
distretti battesimali con al centro la <<pieve>>, retta da un arciprete, unica munita di battistero. 
Dalla pieve dipendevano altre chiese tenute al pagamento di decime una volta l’anno a Pasqua. Le  
città con la sede vescovile di norma costituivano un distretto battesimale unico, con al centro la 
cattedrale e il suo battistero112. Per la diocesi di Parma il primo elenco, anche se incompleto, di 
arcipreti è del 1105. Si tratta di una pergamena del locale Archivio Capitolare113, solitamente 
interpretata come una semplice donazione da parte del vescovo Sigefredo II (981-1015)114 di un 
mulino all’arciprete di Colorno. La donazione vescovile segna piuttosto gli inizi della pieve di San 
Giovanni Battista, dedica di cui oggi si è persa la memoria, sostituita molto presto da Santa 
Margherita115. La pergamena, dopo la sottoscrizione di Sigefredo, ne porta numerose altre su tre 
colonne, divise secondo gli <<ordines>> di appartenenza. A sinistra l’<<ordo canonicorum 
sacerdotum>>, al centro l’ <<ordo canonicorum levitarum et subdiaconorum>>, infine a destra l’ 
<<ordo archipresbiterorum plebium>> con ventiquattro sottoscrizioni. Proprio la solennità 
conferita all’atto dalla serie particolarmente nutrita di sottoscrizioni, induce a pensare che si tratti 
della erezione di una nuova pieve, con la necessaria dotazione di beni. Solo due secoli dopo, nel 

                                                
105  AC, pergamene sec.IX, n. XXXV, ed. Umberto Benassi, Codice diplomatico, cit., p. 45, n. XV bis. 
106 AC, pergamene sec. IX, n. XXV, ed. Umberto Benassi, ivi, pp. 67-70. 
107 Giacomo Zarotti e Marcello Turchi, Le epigrafi della Cattedrale nella storia di Parma, Parma, Dep.ne di Storia 
Patria, 1988, (Fonti e Studi, s. 1a, XIII), p. 179, n. 230. 
108 Giuseppe Bertozzi, Consolidamento e restauro del Duomo di Berceto (1985-87). Appunti di scavo, a c. di Emilio 
Finardi, premessa di Gianfranco Fiaccadori, con ricca bibliogr., in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, 4a s., 
XLI, 1989 (ma 1990), pp. 247-300, con ill. Pubblicato anche come vol. autonomo, Duomo di Berceto. Un lontano 
passato letto negli scavi, Tipografie Riunite Donati, Parma 1989. 
109 Antonio Schiavi, La Diocesi di Parma, II, cit., p. 405. 
110 Gian Piero Bognetti, I <<Loca Sanctorum>>, cit. p. 329 s. 
111 AC, Pergamene secolo X, n. LVI, ed. Giovanni Drei, Le carte degli Archivi Parmensi dei secoli X-XI, I (dall’ a. 901 
all’a. 1000),Parma, Off. Grafica Fresching, 1924, p. 207, n. LXVII. 
112 Su una emblematica “lite” sui diritti battesimali tra due pievi del parmense nel 1225, con significative informazioni 
storico-liturgiche date dai testimoni, A.B., <<In Batisterio Parme de novo incepto>>. Su due inedite pergamene 
dell’Archivio Capitolare di Parma, “Rendiconti Morali dell’Accademia dei Lincei”, s. IX, v. 15, 2004/1, pp. 45-69. 
113 Pergamene secolo XI, n. III, ed. Giovanni Drei, Le carte degli Archivi Parmensi, cit., II (dall’a. 1000 all’a. 1100), 
Parma 1928, p. 13, n. VI. 
114 Giovanni Drei, Sigefredo II vescovo conte di Parma e il suo successore, “Aurea Parma”, I, 1912/3-34, pp. 48-54. 
115 Francesco Magani, Ordinamento canonico della Diocesi di Parma. Organizzazione in genere della chiesa parmense, 
le plebanie e chiese loro dipendenti, Parma, Tip. Ditta Fiaccadori, 1910, pp. 100-106. 
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Rotulus decimarum del 1230, si avrà un primo elenco completo di 48 pievi116. Si può ipotizzare 
che tali e tante restarono per molto tempo. Interessante è una appendice all’Estimo del 1354117 con 
l’elenco delle pievi e delle altre trenta chiese che, pur restando sottomesse all’antico distretto 
battesimale, avevano ottenuto un proprio battistero. E’ indice di una mutata consuetudine: non si 
battezzava più come da antica tradizione solo nelle Veglie di Pasqua e Pentecoste, ma quando gli 
infanti erano presentati. Per ragioni di comodità dei fedeli dunque viene concesso il battistero ad 
altre chiese. Una analoga esigenza spiega con tutta probabilità la introduzione nel Battistero di 
Parma della vasca minore, antelamica, proveniente dalla Cattedrale118.  
 
       
 

La ricca storia delle relazioni tra Parma e il suo vescovo con l’Impero a partire dalla seconda 
metà del IX secolo, deve probabilmente la sua origine alla strategica posizione della città. Sulla 
antica strada consolare Emilia, a metà del suo percorso, lungo la strada Romea119 che collegava il 
nord Europa con Roma, meta di pellegrinaggio fin dal tempo del regno franco, sulla direttrice  nord-
sud lungo la quale si svilupparono i rapporti e le complesse relazioni politiche tipiche del Medioevo 
tra la chiesa romana e l’Impero120. 

 Passando in rassegna, anche se non analiticamente, la successione dei vescovi121, già Vibodo 
(860-895), con cui probabilmente inizia il rapporto di vassallaggio dei vescovi parmensi nei 
confronti dell’Impero122, fu importante consigliere di Carlo III sulle questioni italiane ed ebbe il 
ruolo di arcicancelliere dell’imperatore Guido. Da Carlomanno, Carlo II e Guido, Vibodo ottiene 
rilevanti concessioni: la completa giurisdizione sulla città e il territorio attorno alle mura, i diritto 
di dogana, il palazzo imperiale nella città, i monasteri di San Moderanno in Berceto e di Mezzano 
Scotti, vicino a Bobbio123. Il successore Elbungo (896-915) era stato cancelliere del re Guido e, 
dopo la sua coronazione imperiale, arcicancelliere, ruolo che ebbe anche sotto il figlio 

                                                
116 Capitulum  seu Rotulus decimarum, cit. alla n. 23. 
117 Estimo universale del clero e diocesi di Parma, ms., AC 10 dell’Archivio del Capitolo, ed. Antonio Schiavi, La 
Diocesi di Parma, I, cit., pp. 59-82. L’ appendice cit., Infrascripte sunt ecclesiae plebatuum diocesis Parmensis per 
modum infrascriptum, di 3 ff., si trova nell’Archivio della Curia Vescovile, ed. A. Schiavi, ivi, pp. 83-89. Per un 
inventario dei codici della Cattedrale, vd. Giacomo Zarotti, Codici e corali della Cattedrale di Parma, <<Archivio 
Storico per le Province Parmensi>>, 4° s., XX, 1968, pp. 181-216; p. 188 s. La data dell’ Estimo 1354, è pure un 
prezioso terminus ante quem per collocare cronologicamente la vasca battesimale della chiesa di San Geminiano di 
Vicofertile, nel pievato di San Pancrazio,  non prima comunque del 1300 (vd. nota seguente), come spesso accade: vd., 
ad es., Arturo Carlo Quintavalle, La strada romea, catalogo delle chiese di Mario Calidoni, Parma, Cassa di Risparmio 
(Silvana ed., Milano), 1975, p. 102, che la assegna alla <<bottega degli esecutori così detti antelamici>>, negli anni 
1210-1220. 
118 A.B., <<In Batisterio Parme>>, cit., p. 50. 
119 Pier Luigi Dall’Aglio, Dalla Parma-Luni alla Via Francigena. Storia di una strada, Sala Baganza (PR), Centro 
Studi della Val Baganza [Editoria Tipolitotecnica], 1998 (Quaderno n. 10). 
120 Karl Swoboda, Der Charakter der Kunst der Stadt Parma, in Vorträge und Aufsätze,Wien-Köln-Graz, Herman 
Böhlaus, 1969 (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschitsforschung, Ergänzungsband XXII), pp. 155-164, 
attribuisce alla posizione geografica della città le sue più significative espressioni artistiche, legate alle fasi in cui Parma 
ebbe il ruolo di “confine”, ed ebbe  una stasi quando diventò un ducato tra i tanti, interrompendo le relazioni politiche 
con le grandi potenze europee. 
121 Per la storia dei vescovi di Parma, vd. Giovanni Maria Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma con alcuni 
cenni sui principali avvenimenti civili, 2 voll., Parma, Da Pietro Fiaccadori, 1856 [Litografia F.A.R.A.P., San Giovanni 
in Persicelo 1981]; Nestore Pelicelli, I vescovi della chiesa parmense, I, Parma, Off. Graf. M. Fresching, 1936.  
122 Nell’atto di fondazione del Capitolo della Cattedrale (AC, pergamene secolo IX, n. XIII, ed. Umberto Benassi, 
Codice diplomatico parmense, I, secolo VIII, Parma, Presso Deputaz. di Storia Patria, 1910, p. 34, n. XIII), Vibodo 
chiama Carlomanno suo senior. Vd. più avanti. 
123 Per questo e quanto segue, vd. Wolfgang Huschner, Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische, 
kulturelle un politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpine Reich (9.-11. Jahrhundert), Hannover, 
Hansche Buchhandlung,  2003 (Monumenta Germaniae Historica, Schriften, Bd. 52), particolarm. pp. 913-928. 
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Lamberto124. Aicardo (920-926) pure risulta arcicancelliere nei diplomi di Berengario I. Sigefredo 
I (926-945), cancelliere col re Ugo, ebbe con lui durature e amichevoli relazioni. Nel 944 
accompagnò a Costantinopoli la figlia del re Ugo, sposa del figlio di Costantino 
Porfirogennetos125.  Tra i successori si distingue Uberto (960-980), prima cancelliere poi 
arcicancelliere per l’Italia, che col vescovo di Modena Guido prepara il viaggio di Ottone I in 
Italia tra il 961 e il 965, e fu tra i tre vescovi italiani che sottoscrissero il Privilegium Ottonianum 
del 962, col quale l’imperatore confermò i diritti e i possedimenti della chiesa romana, in 
continuità con la tradizione carolingia126. La sua attività non si limitò a problemi relativi all’Italia, 
ma anche a relazioni che  toccavano il cuore dell’Impero. Nell’aprile del 967 prese parte al sinodo 
di Ravenna, durante il quale si decise l’erezione di Magdeburgo, la prediletta chiesa degli Ottoni,  
ad arcidiocesi. Il suo nome si trova tra le sottoscrizioni della relazione sinodale127. 
 Il vescovo Sigefredo II (981-1015), della famiglia dei conti di Canossa, che dai tempi di 
Ottone I avevano via via ottenuto il contado di Reggio, Modena, Mantova128, nel 1004 ottiene la 
conferma delle concessioni date da Ottone a Uberto nel 962, segnatamente il diritto di eleggere e 
ordinare i notai e la presenza di un vicedominus, col potere di sostituire con pienezza di poteri il 
vescovo in sua assenza.  
 Anche i vescovi Enrico (1015-1027) ed Ugo (1027-1044)129 erano stati cancellieri per 
l’Italia, continuando la tradizione dei vescovi precedenti. Non così fu per Cadalo (1045-1072) 
proveniente da Verona dove era stato canonico e vicedominus, non aveva avuto incarichi nella 
cancelleria, ma ugualmente mantenne gli stretti legami dell’episcopato parmense con la casa 
imperiale. Nel 1047 ottenne la conferma imperiale del contado di Parma, nel 1052 la protezione di 
Enrico III per il monastero  di San Giorgio in Braida,da lui fondato nelle vicinanze di Verona130. 
Alla fine di ottobre 1061 Cadalo partecipò ad una assemblea che raccoglieva a Basilea vescovi 
provenienti dalle regioni subalpine, alla quale era presente l’imperatrice Agnese con i suoi 
consiglieri. Qui si prese la decisione di non riconoscere l’elezione di papa Alessandro II, 
espressione di quella Riforma che sarà detta “gregoriana, e di eleggere un vescovo del nord, 
amico della casa imperiale. Venne scelto Cadalo (Onorio II),  sul cui nome  probabilmente si 
erano trovati d’accordo i dignitari ecclesiastici del nord Italia131. 
 Dopo Cadalo, Everardo (1072-1085) e Guido (documentato nel 1092 e 1098)132 sono 
enumerati tra i vescovi “imperiali”133. La serie si interruppe con  Bernardo degli Uberti, vescovo 
dal 1106 al 1133134. Abate generale dei vallombrosani, era legato agli ideali del movimento 
riformatore, che dopo le posizioni polemicamente estremiste del periodo gregoriano, già da 
Urbano II aveva assunto atteggiamenti più moderati. La Riforma gregoriana era stata preparata e 

                                                
124 François Bougard, s. v. <<Elbungo>>, in Dizionario Biografico degli Italiani, 42, Roma, Ist. della Enciclopedia 
Italiana, 1993, pp. 379-380, con bibliogr., da cui dipende Roberto Lasagni, s.v., in Dizionario Biografico dei 
Parmigiani, II, Parma, PPS ed., 1999, pp. 504-505. Vd. più avanti il suo testamento. 
125 Nestore Pedicelli, I vescovi della chiesa parmense, cit., pp. 81-85; p. 84. 
126 Diplomata  Regum et Imperatorum Germaniae, I, ed. Theodor Sickel, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 
1879-1884 (Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, I), p. 322, n. 235. Vd. 
Wolfgang Huschner, Transalpine Kommunikation, cit., pp. 914-915. 
127 Wolgang Huschner, Transalpine Kommunikation, cit., p. 919 s. Ricca documentazione e bibliogr. in Otto der 
Grosse. Magdeburg und Europa,hrsg. v. Matthias Puhle, Bd. I, Essays; Bd. II,  Katalog, Mainz, Verlag Philipp von 
Zabern, 2001 (Magdeburg, Austellung vom 27.August-2 Dezember 2001). 
128 Vito Fumagalli, Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto Atto di Canossa, Tübingen, Max Niemayer 
Verlag,  1971 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, XXXV) , pp. 34, 74-77. 
129 Nestore Pedicelli, I vescovi della chiesa parmense, cit., rispettivamente pp. 106-111 e 111-120). 
130 Diplomata, cit., V, ed. Theodor Sickel, Berolini, Apud Weidmannos, 1957 (ivi), p. 406, n. 298.  
131 Wolfgang Huschner, Transalpine Kommunikation, p. 919 s. 
132 Nestore Pedicelli, I vescovi della chiesa parmense, cit., rispettivamente pp. 131-136 e 136-137. 
133 Gerhard Schwarzt, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern mit den 
Listen der Bischöfe, 951-1122, Leipzig und Berlin, Verlag von B.G. Teubner, 1913 [Centro It. di Studi sull’Alto 
Medioevo, Reprints 4, Spoleto 1993], p. 187. 
134 Raffaello Volpini, s.v. <<Bernardo degli Uberti>>, in Dizionario Biografico degli Italiani, 9, Roma, Ist. della 
Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 292-300, con nota critica sulle fonti e bibliogr. 
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sorretta dal monachesimo benedettino, ora la nota sintesi degli Atti degli Apostoli (2: 42-47) che 
descrive l’ideale di vita della comunità apostolica, muove prima i canonici regolari, poi nuovi 
ordini monastici nella ricerca di viverne i valori, tutti testimoni di quello che è stato chiamato il 
movimento di vita evangelica ed apostolica135. Gli ideali propugnati erano ancora quelli di una 
purezza della chiesa, ma criticavano ora i grandi monasteri benedettini legati al sistema 
economico e signorile feudale, l’eccessiva ricchezza degli edifici sacri, lo sfarzo della liturgia. 
Erano a favore di una povertà più austera, il monastero poteva possedere solo quanto era 
sufficiente per la sua vita. Nella ricerca di una separazione dei monaci dal mondo, nascono i 
fratelli laici, al servizio esclusivo del monastero, con i voti evangelici. Per le loro fondazioni 
questi nuovi ordini scelgono posti piuttosto ritirati.  
 C’era stata anche una evoluzione sulla questione delle investiture, preparata dalle posizioni 
del canonista Ivo di Chartres, che aveva posto una distinzione tra le spiritualia, che competevano 
al Sacerdotium, e le temporalia136, che spettavano al Regnum, avviando così la soluzione delle 
tensioni violente del periodo gregoriano con i concordati nella prima metà del secolo XII. 
Bernardo negli anni precedenti il suo episcopato parmense è particolarmente attivo come legato di 
Pasquale II nel sanare le ferite del lungo scisma e a recuperare a Roma le chiese del nord Italia. E 
questo fece a Parma come vescovo, componendo le divisioni fra le fazioni , alieno com’era da 
irrigidimenti ed estremismi137.  

Poco si conosce dell’attività di Bernardo nella diocesi. Si hanno testimonianze soprattutto 
nel promuovere fondazioni religiose: l’abbazia vallombrosana di San Basilide a Cavana, sulle 
prime pendici appenniniche, il monastero di monache in San Quintino in città, la canonica 
regolare di San Romolano, dipendente da Santa Maria del Reno138, il ritorno, anche se 
probabilmente per un breve periodo, dei canonici della cattedrale alla vita comune. L’amore agli 
ideali monastici si legge anche nella sua scelta di continuare a vestire da monaco, facendo vita 
comune con i religiosi che volle con se. Alla fine della sua vita, nel 1130, nello scisma che aveva 
portato alla elezione di due papi, Bernardo sostenne Innocenzo II, portando con se i 
vallombrosani, e trovandosi in consonanza con tutti i nuovi ordini, espressione del movimento di 
vita evangelica ed apostolica. Bernardo da Chiaravalle nella lettera Ad episcopos Aquitaniae 
ricorda Bernardo tra i sei vescovi italiani il cui prestigio e la cui santità lo confortano nel 
raccomandare la scelta di Innocenzo alla cristianità139. 
 Furono anni  quelli di veloci mutamenti e fermenti diversificati nella chiesa e nelle relazioni 
di questa con l’Impero. Queste scarne e veloci osservazioni hanno voluto mettere in rilievo il 
legame di Bernardo con la vita della chiesa del tempo, più in particolare con gli sviluppi del 
movimento riformatore succeduto, con caratteristiche proprie, al periodo gregoriano. Con esiti che 
portavano a posizioni diverse anche nei confronti dell’Impero e della realtà secolare140.   

                                                
135 Così Friedrich Kempf, Die mittelalterliche Kirche, III/1, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1966 (Handbuch der 
Kirchengeschichte, hrg. von Hubert Jedin), pp. 515-530, (trad. it. Il primo Medioevo, VIII-XII sec., Milano, Jaka Book, 
1978 [Storia della Chiesa], pp. 584-600).  Espressione di questo “processo di differenziazione” (ivi), oltre ai ricordati 
canonici regolari, sono i cistercensi, i premostratensi, i certosini ed anche gli ordini cavallereschi, come i Templari e i 
Giovanniti. 
136 Vd. Alfons Becker, s.v. <<Ivo von Chartres>>, in Lexikon des Mittelalters, V, München-Zürich, Artemis Verlag, 
1991, c. 839 s. 
137 Vd. Raffaello Volpini, <<Bernardo degli Uberti>>, cit. 
138 Vd. Paulus Fridolinus Kehr, Italia Pontificia, V, cit., pp. 275-283. 
139 Epistola CXXVI; San Bernardo, Lettere, I, Milano, Scriptorium Claravallense, 1986 (Opere di San Bernardo, a cura 
di Ferruccio Gastaldelli, VI/1), pp. 578-600; 593. 
140 Spesso viene letto come una apertura ai cives (anche se non ancora a pieno titolo nel senso di Comune) un episodio 
narrato dalla seconda Vita, il dono del vessillo ad un cittadino che acquisisce perciò il comando militare della città, vd. 
Reinhold Schumann, Authority and the Comune, Parma 833-1133, Parma, Deputaz. di Storia Patria, 1973 (Fonti e 
Studi, 2° s., VIII), p. 326 (trad. it. Istituzioni e società a Parma dall’età carolingia alla nascita del comune, Reggio 
Emilia, Ed. Diabasis, 2004 [Parma e il suo territorio, Studi e ricerche, 3],  p. 324; Giuliana Albini, Vescovo, comune. Il 
governo della città tra XI e XIII secolo, in Il governo del vescovo. Chiesa, città, territorio nel Medioevo parmense, a c. 
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 * Questo primo completamento è già apparso nel Catalogo della Mostra: Vivere il Medioevo, 
Parma al tempo della Cattedrale (Parma, 7 ottobre 2006-14 gennaio 2007), Milano, Silvana ed. 
2006, pp. 40-45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                            
di Roberto Greci, Parma, MUP,  2005, p. 70 e 72. Ma vd. le motivate riserve sul valore storico della seconda Vita, 
avanzate da Raffaello Volpini, s.v. <<Bernardo degli Uberti>>, cit., p. 298. 
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II 
 

 
GLI ORDINI MENDICANTI 

 
 Francesco d’Assisi e Domenico, interpreti dello sviluppo del movimento monastico, 
mostrarono alla chiesa ed alla società del loro tempo la strada giusta per uscire dal dilemma che si 
faceva sempre più evidente: la chiesa divenuta ricca e potente e la società cristiana molto florida 
correvano il pericolo di soccombere sotto il peso dei loro beni e di perdere il contatto con il popolo 
cristiano. La crisi poteva essere superata solo con la ripresa dello spirito del vangelo. Francesco e 
Domenico non solo incarnarono l’ideale di povertà e lo vissero fino alle estreme conseguenze nella 
perfetta imitazione di Cristo, ma, senza scagliarsi ciecamente contro la ricchezza o rigettare la 
proprietà come intrinsecamente cattiva, insegnarono con il loro esempio soprattutto la rinuncia dei 
beni materiali. A loro si addice la parola paolina, “come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma 
capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto”  (2Cor 6,10). 
 

Francesco nacque nel 1181-82 ad Assisi, figlio di un ricco commerciante di stoffe, Pietro 
Bernardone e di una nobile donna, Pica, di origine francese. Dopo aver trascorso una gioventù 
spensierata, ricca di ambiziosi disegni, nella primavera del 1205 fu afferrato dall’ideale di povertà, 
proprio mentre era in cammino per una spedizione militare in Apulia, dove sperava di guadagnarsi 
l’investitura a cavaliere. Da allora in poi abbracciò una vita di totale rinuncia, dedicandosi 
interamente alla penitenza e all’amore del prossimo. Quando nel 1206 il padre lo ripudiò e lo 
scacciò di casa, Francesco percorse gioiosamente l’Umbria cantando e mendicando. Nella chiesetta 
della Porziuncola, presso Assisi, nella primavera del 1208-1209 udendo leggere Matteo 10, 5ss., 
comprese quale fosse a sua vocazione: predicare a tutti gli uomini e all’intera creazione il gioioso 
messaggio dell’amore misericordioso del Redentore, persuadere i suoi fratelli a convertirsi e a fare 
ritorno a Dio. Alcuni discepoli si unirono a lui ed insieme ad essi  Francesco si recò nel 1209-10 a 
Roma per ottenere da Innocenzo III l’approvazione della sua regola e il permesso di predicare. 
Grazie alla mediazione del vescovo di Assisi e del cardinale Giovanni Colonna riuscì ad ottenere 
dal papa l’approvazione della sua prima regola, che andò perduta. Era costituita da una breve 
raccolta di passi biblici. Il papa accolse Francesco e i suoi nella giurisdizione ecclesiastica dando la 
tonsura e a  Francesco il diaconato. La sua idea si diffuse con incredibile rapidità. Francesco 
predicando la penitenza e l’amor di Dio percorse l’Italia, la Francia meridionale e la Spagna (1214-
15). Egli voleva convertire catari e mori non con la violenza delle armi a la forza, ma con l’amore, 
umilmente e gioiosamente, come si addiceva ad un fratello minore – e fratres minores volle infatti 
fossero chiamati con lui anche i suoi frati. Una malattia gli impedì di recarsi in Marocco. Nel 1215 
fece ritorno ad Assisi.  
 L’ordine continuò ad espandersi. Dovunque Francesco arrivava conquistava seguaci in tutte 
le classi sociali. Aveva la fiducia del popolo semplice, del papa e dei vescovi e, quando nel 1219 
accompagnò i crociati in Egitto, riuscì a presentarsi al sultano al-Kamil mentre infuriava la battaglia 
attorno a Damietta, parlandogli dell’amore del Redentore. Non convertì il sultano, ma ebbe il 
permesso di predicare nei suoi territori. Francesco aveva indicato così una nuova via missionaria 
alla crociata, la vittoria doveva essere conquistata con l’amore, non con le armi. 
 Era ormai necessaria una regola per una famiglia divenuta così numerosa. Francesco, a 
differenza di Domenico, non aveva capacità organizzativa. Il capitolo del 1221, con più di 3.000 
partecipanti, preparò la secunda regola (Regula non bullata), una raccolta di passi biblici in 24 
capitoli. Ma solo la Regula bullata del 1223, rielaborata con la collaborazione del cardinale Ugolino 
– il futuro Gregorio IX, 1227-41, e approvata da Onorio III (1216-27), dotata di un carattere più 
chiaramente giuridico, diventò la prima regola dei francescani. Ravvisava lo scopo principale della 
nuova famiglia religiosa nella missione, l’ideale severo della povertà praticato dai singoli e dalle 
comunità, con l’assoluto divieto di accettare denaro. 
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Francesco a questo punto per dedicarsi completamente al suo ideale si ritirò dalla direzione 
dell’Ordine, affidandola ad uno dei suoi primo compagni, Pietro Cattani, chiedendo pure al papa di 
dare all’Ordine un cardinale protettore, concesso nella persona del cardinale Ugolino di Ostia. Dal 
1224 Francesco affrontò dolori atroci per malattie allo stomaco ed agli occhi. Nel settembre di 
quell’anno, sul monte della Verna dove si era ritirato,  mentre elevava lo sguardo verso la Croce, in 
mistica unione con Cristo sofferente, ricevette le stimmate. In questo periodo di sofferenza compose 
il gioioso e stupendo Cantico delle creature, traboccante di amore e gratitudine per il Signore, dove 
chiamava a raccolta nella lode tutto il creato. Disteso sulla terra, povero e nudo come lui volle, morì 
in una grotta alla Porziuncola il 3 ottobre 1226 cantando con i suoi frati il Te Deum. Appena due 
anni dopo, il 29 luglio 1228, Gregorio IX lo proclamò santo, trovando la sua ultima dimora nella 
chiesa sotterranea della Basilica di Assisi. La tomba fu scoperta nel 1818 durante il pontificato di 
Pio VII. 

Gli appartenenti alla famiglia francescana furono i nuovi missionari dell’ultima fase del 
Medioevo. Nello stesso spirito nacque una famiglia religiosa femminile guidata da Chiara, fondata 
sotto la diretta guida spirituale di Francesco nel 1212, da lui stesso stabilita a San Damiano, nei 
dintorni di Assisi, che visse sempre nello spirito del primo ordine. Nel 1221 si  aggiunse alla 
famiglia francescana il cosiddetto Terz’ordine (terziari) in cui anche chi rimaneva nel mondo poteva 
partecipare agli ideali del francescanesimo. 

 
Domenico di Guzman, nato in Castiglia, a Caleruega, intorno al 1170, pur essendo per natura 

del tutto diverso da Francesco ne condivise gli ideali. Durante un viaggio che egli, già canonico 
regolare, intraprese alla volta di Roma nel 1204 per accompagnare il suo vescovo Diego di Osma, 
ebbe modo vedere le conseguenze nefaste operate dal movimento cataro nella Francia meridionale. 
Decise perciò di dedicarsi, in povertà evangelica, alla predicazione e alla conversione degli eretici. 
La rigorosa regola di povertà che egli scrisse gli venne sicuramente suggerita dall’esempio 
francescano, ma Domenico vi aggiunse qualcosa di nuovo e di personale, la necessità di porre alla 
base della predicazione una buona formazione teologica, cui egli dava un’ importanza tutta 
particolare. Nel 1206 Innocenzo III fece presente a Domenico l’urgenza alla predicazione tra i catari. 
Assieme ad alcuni compagni assunse da principio la direzione della casa di Prouille, fondata dal suo 
vescovo Diego che frattanto era morto, per donne convertite dal catarismo. Queste conducevano 
una vita comunitaria in grande povertà, come già avevano fatto tra i catari, ma curavano pure 
l’educazione e la formazione delle ragazze. Questo metodo, di annunciare il vangelo verbo et 
exemplo, che per altro era proprio dei catari, diventò poi una caratteristica dell’ordine domenicano.  
Prouille doveva essere un punto di appoggio per i predicatori ambulanti, Domenico e i suoi 
compagni, che riuscirono poi a fondare una loro casa a Tolosa, presso Saint-Romain.  Quando nel 
1215 Domenico chiese a Roma l’approvazione del nuovo ordine, Innocenzo III, richiamandosi  al 
canone 13 del IV Concilio Lateranense appena concluso,  suggerì l’adozione della regola 
agostiniana e concesse la sua approvazione, pubblicata poi ufficialmente da Onorio III con bolle del 
22 dicembre 1216 e 21 gennaio 1217. Il primo capitolo generale, svoltosi a Bologna nella 
Pentecoste del 1220, elaborò una costituzione che fu completata più tardi quando alla guida 
dell’ordine si trovavano Raimondo di Peñafort (1241) e Umberto di Romans (1259) 

Domenico morì a Bologna il 6 agosto 1221 e sepolto nella chiesa a lui dedicata. La 
dichiarata intenzione di annunciare la fede sulla base della teologia attirò l’adesione di uomini 
provenienti dalle università, come ad esempio il suo successore alla guida dell’ordine, il beato 
Giordano di Sassonia (1222-37) che aveva studiato a Parigi. La costituzione sopra ricordata ribadì 
la povertà del singolo e della comunità, prese elementi dalle regole dei canonici regolari, soprattutto 
Prémontré, ispirandosi a forme di vita monastiche come i cistercensi. Del tutto nuovo l’ordine di 
vivere di elemosine. Furono proibiti i possedimenti di terre e introiti fissi. La costruzione delle 
chiese non doveva cedere allo sfarzo, come era la regola dei primi cistercensi. Le case di preferenza 
erano fondate nelle città universitarie, dove fioriva il commercio e nelle sedi vescovili, trovando 
terreno fertile per le vocazioni, la cura pastorale e lo studio. Il capitolo generale si svolgeva una 
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volta l’anno e sempre in paesi diversi.  Era l’organo del massimo potere nell’ordine, dove si 
eleggeva il maestro generale e dove poteva anche essere deposto.  Analogamente i superiori 
provinciali erano eletti  dai capitolo provinciali e il maestro generale aveva solo il diritto di 
conferma. Nel 1228 erano attive le province di Spagna, Provenza, Francia, Lombardia, Roma, 
Germania, Inghilterra, Ungheria, Terra Santa, Grecia, Polonia e Scandinavia. I superiori erano 
controllati sia dal capitolo generale che dal provinciale, una efficace unione di elementi monarchici 
e democratici. 

L’ attività principale della predicazione indusse i domenicani ad esigere che in ogni 
fondazione ci fosse un maestro di teologia e un direttore degli studi, ad avere in ogni provincia uno 
studium generale e a mandare i migliori elementi a Parigi per lo studio.  Evidente era la scelta di 
porre la loro attività a servizio della chiesa: il maestro generale risiedeva a Roma evidenziando la 
sottomissione dell’ordine al papa, come pure  ai vescovi era chiesto di favorire la predicazione. Così 
si garantiva ai frati il sostegno delle chiese locali. L’austero tenore di vita, povertà, digiuno, 
astinenza, penitenze personali, guadagnò all’ordine l’attenzione delle comunità cristiane ed un 
numero crescente di vocazioni, soprattutto dalle università e dai ceti borghesi.  

L’ordine rispecchiava il lineamenti del fondatore. Come aveva scritto Gregorio IX (1227-41) 
nella bolla di canonizzazione del 1234 , egli viveva “secondo la regola degli apostoli, uomo 
evangelico sulle orme del Redentore”. Questo accento evangelico lo realizzò nella sua vita, ma 
come “uomo di chiesa” voleva fosse proprio di ogni cristiano. La conoscenza del diritto canonico 
che gli era propria lo portò riconoscere il ruolo di guida della chiesa da parte del papa. Per lui 
vangelo e chiesa gerarchica costituivano una unità. Nella sua persona erano unite una umanità 
squisita e una sorprendente capacità organizzativa, la cura della preghiera, la convinta fedeltà alla 
regola e il coraggio delle scelte individuali per adattare l’attività alle esigenze dell’apostolato. 

Dopo il 1240 i conventi cominciarono a diventare veri e propri centri di lavoro pastorale 
(predicazione, amministrazione dei sacramenti, confraternite…), sciogliendosi in parte dalla stretta 
collaborazione con i vescovi e il clero delle parrocchie propria degli inizi.   

L’ideale severo di povertà fu abbracciato anche da due altri ordini, gli Eremitani di 
Sant’Agostino che ebbero la conferma pontificia del 1256 e  dai Carmelitani  che dalla Terra Santa 
nel 1228 si trasferirono in Europa e nel 1247 si costituirono come ordine mendicante. Nel 1452 si 
associò un ramo femminile, le Carmelitane.  
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III 
 

IL PAPATO DA INNOCENZO III A BONIFACIO VIII 
 

L’evoluzione, che già era iniziata con Gregorio VII, portò il papato con Innocenzo III (1198-
1216) al culmine della sua centralità in Occidente. Con Innocenzo “il papato raggiunse un’altezza 
vertiginosa che non avrebbe potuto durare a lungo”141. Il capo supremo e riconosciuto della 
cristianità occidentale non fu più l’imperatore, ma il papa.  

Un improvviso cambiamento di scena si ebbe nel 1197, quando l’imperatore Enrico VI 
(1191-97),  mentre era occupato a rafforzare l’impero, morì improvvisamente, all’età di 37 anni, 
lasciando erede un figlio di due anni, il futuro Federico II (1220-1250). Alcuni mesi più tardi a 
Roma, al decrepito Celestino III (1191-98, era nato nel 1105) successe l’energico trentasettenne 
Innocenzo III, il più potente papa del Medioevo. In Germania erano scoppiate lotte per la 
successione al trono, nella chiesa invece, il papato potè consolidare completamente la sua posizione 
primaziale su tutta la chiesa occidentale e, al tempo stesso, esercitare su tutti gli stati europei una 
autorità centrale, piena ed assoluta. 
 Quella che era stata la massima aspirazione della Riforma gregoriana e che lo stesso 
Gregorio VII aveva chiesto nel suo Dictatus papae (1075), si realizzò sotto Innocenzo III. Egli 
possedeva come massimo legislatore, giudice ed amministratore la plenitudo potestatis ed esercitò 
questa eccezionale pienezza di potere su tutta la chiesa, con sicurezza sovrana. Ora, poiché questa 
chiesa coincideva con la cristianità occidentale, anche i destini politici dei popoli non potevano 
essere esclusi dal governo di Innocenzo III. Il concetto agostiniano della Città di Dio – rafforzato 
dalla Donatio Constantini, allora ritenuta autentica – fece apparire la chiesa come il vero Imperium 
Romanum e accreditò la teoria che al papato spettasse il potere assoluto sul mondo. Questa idea era 
profondamente radicata nel pensiero religioso-politico del tempo e nasceva dal senso di 
responsabilità cristiana, cui il papato si sentiva chiamato nei confronti dell’Occidente. La 
christianitas costituiva infatti la comunità soprannaturale e per ciò stesso, sopranazionale, il papa 
come capo della cristianità divenne capo e guida del mondo occidentale, composto da molti popoli, 
ma tutti uniti nella stessa fede. 
 La figura di Innocenzo III non è da vedere solo come espressione politica della chiesa del 
tempo. Era uomo profondamente religioso, ricco di grande interiorità, dedito ad una severa ascesi: 
restò sempre e soprattutto un sacerdote ed un pastore, nonostante  il più appariscente ruolo di guida 
temporale dell’Occidente. Egli si disse sempre vicarius Christi, titolo poi preso da tutti i successori, 
ad indicare il prioritario senso del loro ministero. 
 Lotario di Segni, questo il suo nome prima del papato, era nato nel 1160 da un’antica 
famiglia comitale. Compiuti i suoi studi di teologia e di diritto canonico a Parigi e a Bologna, fu 
accolto dallo zio Clemente III (1187-91) tra i cardinali. Di piccola statura, cagionevole di salute, 
Innocenzo III seppe unire armonicamente la sua vasta dottrina con una eccezionale forza spirituale, 
una prudenza ed una moderazione straordinarie. La sua attività risponde pienamente  alla idea 
dell’universalismo medioevale. Si mostrò aperto a tutti i problemi del suo tempo carico di tensioni e 
di contrasti culturali, politici, sociali e religiosi. Con intima e profonda coerenza, forte della sua 
autorità, compose tutte le opposte tensioni nell’armonia di un principio di ordine universale, che per 
le circostanze storiche concrete, poteva solo identificarsi con il papato. 
 Quando intervenne nelle questioni temporali, lo fece sempre per un preciso senso di 
responsabilità che nasceva dalla convinzione che le cose di questo mondo dovevano sottomettersi 
all’ordine voluto da Dio e che i re e i principi erano tenuti egualmente a piegarsi alla giustizia di 
Dio. Il mondo gli appariva come una gerarchia, come un “ordine santo”. La sottile distinzione fra le 
cose puramente politiche e quelle puramente religiose, fra chiesa e stato si direbbe oggi, non si era 
ancora perfezionata al punto da permettere di evitare interferenze reciproche. Il papa, ratione 

                                                
141  F. Gregorovius, Storia di Roma nel medioevo, III, trad. it., Roma, 1972 (Paperbacks storici, 3), p. 239. 
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peccati, si sentiva perciò sempre autorizzato e persino obbligato ad intervenire laddove quest’ordine 
era stato turbato da colpe morali o da ingiustizia oggettiva. Quale  capo della christianitas egli era 
anche arbiter mundi per tutte le questioni controverse. 
 Così Innocenzo III, dopo la duplice elezione imperiale del 1198, intervenne nella lotta 
apertasi per la successione al trono. Egli non rivendicava a sé la decisione sull’elezione imperiale, 
bensì richiedeva esclusivamente di esprimere un giudizio sulle qualità morali dei candidati al trono. 
Rifiutò così, in un primo tempo,  di approvare l’elezione di Filippo di Svevia, perché considerava il 
figlio minore del Barbarossa un uomo dispotico e perché giudicava il disegno della casa sveva di 
annettere all’impero l’Italia  meridionale e la Sicilia riprovevole, pericoloso ed ingiusto. Quando 
tuttavia Filippo, dopo la vittoria conseguita sul candidato avversario, Ottone IV, si dimostrò 
equilibrato e dette garanzie precise sulla sua politica verso la Sicilia, Innocenzo fu subito pronto a 
far pace con lui. Dopo l’assassinio di Filippo (1208), Ottone ottenne il riconoscimento alla carica 
imperiale e sembrò disposto a fare alcune concessioni. Innocenzo non esitò a coronarlo imperatore 
(1209). Ma Ottone non mantenne la parola e nel 1210 riprese la politica sveva in Sicilia. 
Profondamente deluso per questa “ingiustizia”, il papa gli negò i diritti sulla corona imperiale e 
favorì la pretesa al trono di Federico II, che aveva frattanto raggiunto la maggiore età, tanto più che 
quest’ultimo aveva rassicurato il papa sotto giuramento che non avrebbe mai tentato di unire la 
Sicilia all’Impero.   
 Che cosa induceva Innocenzo III ad attribuire tanta importanza alla politica imperiale 
germanica in Italia meridionale? Il problema non era di ordine puramente territoriale, ma riguardava 
la chiesa e perciò aveva importanza universale. L’unione della Sicilia al regno tedesco avrebbe 
trasformato il papa in un vescovo subordinato dell’Impero;  Innocenzo  avrebbe così perduto quel 
potere universale che gli veniva proprio dall’essere indipendente. Egli riteneva che il papato 
avrebbe potuto adempiere la sua missione universale solo se l’indipendenza e la sovranità dello 
stato pontificio gli avesse lasciato la necessaria libertà d’azione.         
 Il papa aveva un concetto personalissimo sulla  composizione degli stati europei. Alla 
supremazia della sfera religiosa su quella temporale doveva corrispondere un ordinamento dei 
popoli più alto, su cui vigilava il pontefice. L’idea della sovranità assoluta pontificia sui popoli    
cristiani d’Occidente si conformava alla concezione feudale. Non si trattava di una ierocrazia, nel 
senso che la christianitas, al cui vertice era il papa, non doveva essere uno stato. Non era una vera e 
propria  societas, bensì la relazione del papato con il mondo cristiano. Ciò non escludeva affatto la 
sovranità dei re all’interno di questa unità ordinata, poiché la pretesa di governo da parte del papa 
aveva solo un carattere indiretto. Il papa esigeva infatti esclusivamente che fossero riconosciute le 
principali norme della fede cristiana e l’autorità morale del papato.  
 Innocenzo III si adoperò sistematicamente per edificare su salde basi la supremazia papale. 
L’occasione gli fu offerta anzitutto dalla questione sorta per i diritti sulle terre di Sicilia. 
L’imperatrice Costanza, già nel 1198, aveva riconosciuto la supremazia feudale del papa. Anche i re 
di Inghilterra, d’Aragona, di Portogallo, di Danimarca, di Polonia, di Boemia, di Ungheria, di 
Dalmazia e di altri regni anche minimi ricevettero i loro regni in feudo dal papa. La tutela del diritto 
e della pace, antichi compiti imperiali, passarono quindi al papato e sorse così un insieme di re e 
regni al seguito del papa, che si basava interamente su questa salda autorità morale. 
  Anche all’interno della chiesa Innocenzo fece valere il principio del primato, 
intromettendosi energicamente nella elezione non canonica dei vescovi  e riservando alla curia 
romana le causae maiores. I  prelati, i vescovi, gli abati indegni erano chiamati davanti al tribunale 
dell’inquisizione. Verso gli eretici inizialmente si mostrò tollerante ed indulgente. Ma quando i 
catari assassinarono nel 1208 il suo legato Pietro di Castelnau, cistercense, nella Francia 
meridionale egli indisse la crociata del 1209. Il suo terribile, vergognoso e cruento svolgimento non 
può essere imputato direttamente al papa, bensì al fanatismo del legato pontificio Arnaldo Amalrici 
e del conte Simone di Montfort. 
 Suo grande merito fu l’aver intuito con lungimiranza le esigenze e l’importanza dei 
movimenti di povertà sorti all’interno della chiesa. Prestò particolare attenzione agli Umiliati 
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lombardi raccogliendoli tra i “poveri cattolici” (1208). Ma soprattutto accolse e sostenne Francesco, 
quando questi nel 1209-10 si recò a Roma per chiedere la conferma pontificia per la sua nascente 
comunità. Gli ordini mendicanti furono ben presto baluardi della chiesa. Nonostante la sua potenza 
e autorevolezza universalmente riconosciuta, Innocenzo aveva nell’intimo qualcosa in comune con 
questi nuovi movimenti, il distacco interiore dalla ricchezza e dal fasto. 
 La vetta del suo pontificato fu la convocazione del IV Concilio Lateranense, apertosi nel 
novembre del 1215 con circa 500 vescovi e 800 abati. L’imperatore Federico II, i re di Francia, 
Inghilterra, Aragona ed Ungheria come anche gli Stati crociati ed alcune città, come Genova, 
inviarono ambasciatori. Non rappresentò solo un imponente consesso di tutto l’Occidente, ma segnò 
anche un momento di importanza straordinaria della chiesa medioevale. Le decisioni riformiste da 
esso emanate contribuirono in larga misura al rinnovamento interiore ed al consolidamento della 
chiesa ed ebbero effetti che si fecero sentire più tardi e a lungo nei concili provinciali e nei sinodi 
diocesani. I 70 “Capitoli” passeranno in gran parte nel codice di diritto canonico Al vertice fu una 
confessione di fede diretta, senza nominarla, contro l’eresia catara. A proposito dell’Eucaristia 
contiene la nozione di transustanziazione, elaborata attraverso la confutazione di Berengario di 
Tours, vi fu anche la condanna della dottrina trinitaria di Gioacchino da Fiore. Ancora oggi è in 
vigore il Capitolo 21 che fa obbligo ad ogni cristiano, giunto all’età della ragione, di confessarsi 
almeno una volta l’anno e comunicarsi almeno a Pasqua. Nessuna diocesi doveva restare senza 
vescovo per più di tre mesi (cap. 23). Impegnava i vescovi a impiegare nelle cattedrali predicatori e 
confessori  capaci (cap. 10), a curare la predicazione ai fedeli in lingua materna (cap. 9), a 
convocare sinodi provinciali annuali (cap. 6) e capitoli generali degli ordini religiosi (cap. 12). In 
ogni cattedrale doveva esserci un magister di grammatica e nelle chiese metropolitane dotti teologi 
dovevano essere addetti alla formazione dei chierici (cap. 11). Importante fu la riduzione degli 
impedimenti matrimoniali e la proibizione dei matrimoni clandestini (cap. 62). 
  
 Il vertice raggiunto con Innocenzo III segnò anche l’inizio di un nuovo corso storico. 
Innocenzo morì subito dopo la conclusione del concilio (16 luglio 1216) e i suoi successori non 
poterono mantenere la posizione che il papato aveva acquisito con lui, soprattutto perché c’era il 
peso di una ipoteca politica troppo pesante. Il dominio del mondo non potrà mai essere compito 
della chiesa, anche se si concede che essa dovrà sempre  preoccuparsi che la vita dei popoli sia 
guidata dai princìpi  morali cristiani. La chiesa ha sempre da soffrire quando si mescola con la 
politica, il supremo ministero della chiesa quando non sia esercitato unicamente per fini religiosi e 
persegue mete temporali, perde facilmente stima e autorevolezza. Con i successori le grandi linee 
della ecclesia universalis passarono in seconda linea, alla fine i problemi politico-territoriali e il 
mantenimento e l’ampliamento dello Stato Pontificio finirono spesso per prevalere sull’impegno 
pastorale.  
 Nell’ultimo grande conflitto che si sviluppò fra Regnum e Sacerdotium, fra l’imperatore 
Federico II e i papi , il problema principale fu appunto quello di decidere a quale delle due potenze 
“universali” spettasse la supremazia.  Quando il giovane imperatore riprese la tradizionale politica 
sveva in Sicilia, invece di organizzare la crociata cui si era impegnato, ostinandosi a perseguire i 
suoi piani per annettersi l’Italia meridionale, cosa che costituiva per lo Stato Pontificio una grave 
minaccia, Gregorio IX lo colpì con la scomunica. Allora, pur scomunicato, Federico partì per la 
crociata (1228-29) che ebbe un successo notevole, poiché l’imperatore riuscì ad intavolare con il 
sultano El Kamil trattative grazie alle quali  furono restituite  ai cristiani Gerusalemme (eccetto la 
moschea di Omar), Betlemme, Nazaret ed una striscia costiera da Giaffa fino ad Accon con le strade 
che i pellegrini dovevano percorrere per arrivare alla meta. Nel 1230 Federico perciò fu prosciolto 
dalla scomunica, ma ben presto riaffiorarono le antiche tensioni  fra l’imperatore e il papa. 
L’imperatore riprese la politica sveva in Sicilia e di nuovo si profilò il pericolo di un 
accerchiamento dello Stato pontificio. L’imperatore, scomunicato una seconda volta (1239), avanzò 
da Napoli verso Roma (1241) con l’idea di conquistare la città e farne la residenza del suo impero 
universale.  Se fosse riuscito nel suo intento il papato avrebbe perso il suo ruolo  universale, ridotto 
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ad un semplice vescovo nell’impero. Impedire l’attuazione di questo disegno fu giudicata dal papa 
questione di vita o di morte. 
 Innocenzo IV (1243-54) comprese il pericolo. Negli anni che seguiron, gli scontri furono 
accaniti. Il I Concilio di Lione (1245) scomunicò per una terza volta Federico. Un gran numero di 
scritti polemici favorì la guerra. Apparve sempre più chiaro che erano in gioco questioni 
fondamentali concernenti l’ordinamento del mondo occidentale. Il papa, per ovviare una volta per 
tutte al pericolo di essere accerchiato dagli svevi, cedette l’Italia meridionale, la Sicilia e Napoli in 
feudo a Carlo d’Angiò. Frattanto l’impero, con la morte di Federico II (1250), era di nuovo caduto 
in una tremenda crisi. In Germania la duplice elezione imperiale aveva posto in serio pericolo la 
pace e in Italia Corrado IV (1250-54) fu costretto a combattere per conservare il lascito svevo. 
Quando egli a 26 anni morì, il fratellastro Manfredi si adoperò per assumere la reggenza in Italia per 
il nipote Corradino, l’ultimo svevo, allora di due anni. Dopo la morte di Manfredi (1266), il 
giovanissimo Corradinò tentò audacemente, nell’autunno 1267, di riconquistare il suo regno d’Italia 
meridionale, ma presso Tagliacozzo fu battuto da Carlo ed, insieme ad altri 12 suoi fedeli, 
decapitato il 29 ottobre 1268 a Napoli.  Con lui la dinastia sveva ebbe una triste fine e pure l’impero 
ne fu scosso. 
 Ma anche il papa subì un colpo durissimo. La sua era stata infatti una vittoria di Pirro, la sua 
posizione universale era messa in discussione. Lo Stato Pontificio aveva perduto ogni sostegno e 
non poteva opporsi allo sviluppo dei grandi stati nazionali che avanzavano le loro pretese di 
indipendenza. La comunità occidentale si reggeva su altre basi che non erano l’universalismo 
medioevale. La Francia divenne la potenza dominante in Europa al punto che con il papato di 
Avignone la chiesa  venne attratta vergognosamente nell’orbita francese.  
 
 Critica divenne la situazione sotto Bonifacio VIII. Originata dalle attese della fine dei tempi 
di molti gruppi cristiani, in parte eretici (tra cui gli “apostolici”), in parte fondamentalmente 
ortodossi (la maggior parte degli “spirituali), era cresciuta la speranza  che il tempo della chiesa 
cristiana guidata dal papato secolarizzato doveva finire per opera del regno dello Spirito Santo.  La 
guida doveva essere affidata al cosiddetto “papa angelico”.  Quando dopo un anno di conclave, il 5 
luglio 1294 veniva eletto papa l’anziano eremita Pietro di Morrone, che prese il nome assai 
evocativo di Celestino V, molti videro in lui l’atteso “papa angelico”. La speranza però andò delusa. 
Inesperto di affari politici ed amministrativi, subendo l’influsso del re Carlo II di Napoli e di 
membri del suo nuovo ordine, che da allora si chiamarono Celestini, il papa fallì completamente e 
dimostrò chiaramente che un “povero di spirito” non era adatto come vicario di Cristo. Col 
consiglio  di alcuni cardinali, soprattutto forse di Benedetto Caetani, Celestino il 13 dicembre si 
dimise volontariamente, primo caso per un papa. Questo fatto fu già allora un rompicapo per molti 
canonisti: non era chiaro se un papa poteva dimettersi.  Undici giorni dopo,  fu eletto papa il 
cardinal Caetani, Bonifacio VIII.  Poiché non solo i sostenitori di Celestino congetturavano che 
questi fosse stato costretto a dimettersi da Bonifacio che perciò non sarebbe stato papa legittimo, il 
nuovo papa fece ricoverare il predecessore nella lontana, isolata  e controllata dai Caetani, Castel 
Fumone, per impedire una eventuale sua liberazione. Qui Celestino morì nel 1296.  Il dubbio sulla 
legittimità della elezione di Bonifacio non ebbe però fine.  
 Gli attacchi si moltiplicarono, perché Bonifacio avrebbe precluso al predecessore la 
possibilità di decidere. Fece pure collocare statue in suo onore alle porte della città rendendosi così 
colpevole di idolatria, aumentò la potenza della sua famiglia a spese dei Colonna servendosi di 
mezzi ecclesiastici (scomunica, deposizione, crociata), soprattutto cadde in conflitto con Filippo il 
Bello ed Edoardo I d’Inghilterra. Ambedue i regnanti nella loro guerra durante la sede vacante 
(1292-94) avevano tassato il clero dei loro stati senza il consenso del papa. Il secondo contestò 
anche il IV Concilio del Laterano (1215).  Contro queste misure Bonifacio,  non tenendo conto delle 
proteste di parte del clero di quegli stati, scrisse la bolla Clericis laicos. Nel testo mise in rilievo 
quanto i chierici avevano avuto da soffrire da parte dei laici. Rafforzò il canone IV del  IV Concilio 
Lateranense, comminando pene contro chi avesse contravvenuto alle disposizioni. In seguito a 
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questo il clero inglese, ma anche i baroni,  si opposero a nuove tassazioni da parte del re e lo stesso 
fece l’episcopato francese. Filippo reagì proibendo ogni esportazione di metallo nobile, denari e 
scambi, cosa che danneggiò sensibilmente gli introiti pontifici.  Dopo altre reciproche accuse, nel 
1297 il papa si arrese,  per avere mano libera contro i Colonna. Si vide anche costretto a togliere la 
validità alla bolla Clericis laicos per la Francia. Appartiene a questo momento storico anche la 
dichiarazione di santità del re Luigi IX di Francia,  nonno di Filippo. 
 Dopo che Bonifacio nel 1300 con la proclamazione del primo Giubileo aveva dimostrato la 
considerazione di cui godeva il papato – andarono pellegrini a Roma centomila persone – cominciò 
di nuovo il conflitto con la Francia nell’anno seguente. Ebbe inizio con il caso della nomina del 
primo vescovo della nuova diocesi di Pamiers, Bernard Saisset, per il diritto di patronato 
rivendicato dal re. Questi intentò un processo e condannò il vescovo come traditore ed eretico, 
arrestandolo a Narbonne. Veniva così chiaramente intaccato il privilegium fori. Bonifacio chiese la 
liberazione di Saisset, privò il re di tutti i privilegi accordati e rimise in vigore la bolla Clericis 
laicos. Ancora, convocò ad un sinodo a Roma per la fine del 1302 il re, il vescovo con il capitolo 
della cattedrale e i maestri dell’università. Nella bolla di convocazione, Ausculta fili (5 dicembre 
1301) incolpava  Filippo di aver sottomesso il clero e di aver  ingannato il popolo.  Ancora una 
volta  sosteneva che era volontà di Dio che i re cristiani fossero sottomessi al papa. Così Bonifacio 
aveva portato il conflitto nell’ambito dei principi circa i diritto della chiesa e dello stato. La bolla 
Ausculta fili fu bruciata in presenza del re. Venne diffusa invece in Francia una falsificazione  
(Deum time) con formulazioni estreme. Una convocazione generale degli stati (10 aprile 1302), alla 
quale per la prima volta parteciparono anche le città, sostenne la posizione del re.  Il conflitto, dopo 
il sinodo francese convocato a Roma (18 novembre 1302), che ebbe una scarsissima partecipazione, 
continuò con la divulgazione della bolla Unam sanctam142. In essa Bonifacio, basandosi sulla 
dottrina delle due spade e con una singolare esegesi di passi biblici, esponeva la posizione pontificia 
con ancora maggiore durezza di prima. A conclusione  decretava che “ogni umana creatura per 
salvarsi doveva sottomettersi al vescovo di Roma” (Porro subesse Romano pontifici omni humanae 
creaturae declaramus… omnino esse de necessitate salutis). La formulazione seguiva alcune tesi di 
Tommaso d’Aquino ed Egidio Romano, ma ora non erano più semplici tesi scolastiche, bensì 
formula di fede. La costituzione restò ancora discussa e fino alla fine del Medioevo non appartenne 
ufficialmente al diritto ecclesiastico, anche se trovò dei commentatori. Ebbe un riconoscimento 
universale solo con la conferma del V Concilio Lateranense (1516) in  occasione di un nuovo 
conflitto con la Francia. 
 Nonostante nuove trattative tra papa e re il conflitto si inasprì sempre più. Il cancelliere del 
re, Guglielmo Nogaret, si unì ai Colonna per colpire Bonifacio, mentre questi procedeva con la 
scomunica del re e dispensava dall’obbedienza i sudditi.  Questo doveva avvenire l’8 settembre 
1303. Ma il giorno precedente  Nogaret assieme a Sciarra Colonna assaltava il palazzo del papa in 
Anagni, chiedendogli di ritirare i provvedimenti adottati.  Di fronte al suo rifiuto, Bonifacio fu 
incarcerato per essere portato in Francia e giudicato. Gli abitanti di Anagni, prima alleati dei 
Colonna,  lo liberarono. Morì un mese più tardi, affranto, a Roma. 
 Sconfitto nelle sue posizioni ormai anacronistiche in politica ecclesiastica, Bonifacio influì 
negativamente anche sul papato dell’epoca successiva.  L’alta  considerazione raggiunta dal papato 
con Innocenzo III, veniva ora scossa.  Ed insieme, nel suo conflitto con Filippo, si evidenzia quello 
che caratterizzerà il papato successivo: la perdita del riconoscimento di una supremazia universale  
per l’attacco dei governanti degli stati e delle chiese nazionali. 
 
 
 
 
 

                                                
142  H. DENZINGER-A. SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, Definitionum…, Barcinonae etc., 1976, p. 279. 
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IV 

 
L’ORIGINE DELL’INQUISIZIONE MEDIOEVALE  

e la lotta contro l’eresia 
 

 Le controversie dottrinali. Il diffondersi delle dottrine professate dagli eretici, la progressiva 
conoscenza che si aveva della esistenza di gruppi organizzati, suscitano la volontà di combatterli. Il 
fine era tanto di ordine apologetico – premunire il clero e chi guidava ai vari livelli la società in 
vista di controversie -  quanto di ordine polemico – confutare gli errori degli eretici ed  opporsi al 
loro crescente proselitismo eterodosso. 
 Già Pietro il Venerabile, in un opuscolo contro i pietrobrusiani (verso il 1130) aveva tentato 
di combattere gli errori di Pietro di Bruys e dei suoi seguaci, mentre Ugo di Amiens, arcivescovo di 
Rouen (1130-64), aveva dedicato al cardinale Alberico d’Ostia, legato nella Gallia, i suoi tre libri 
Contra haereticos che confutavano le posizioni degli eretici bretoni.  Tentativi di questo genere si 
moltiplicarono nella seconda metà del secolo, prendendo di mira specialmente Valdesi e Catari. 
Eckbert, abate di Schönaugen, nella diocesi di Treviri (1166-84), dedicò a Rainaldo di Dassel, eletto 
arcivescovo di Colonia (†1167), i suoi tredici sermoni Contra Catharos con l’intento di confutare i 
catari sul terreno dogmatico.  Lo stesso scopo si propose Ermengaud, abate di Saint-Gilles (1179-
95) nel suo opuscolo incompiuto o mutilo Contra haereticos. Di più ampio disegno il De fide 
catholica contra haereticos sui temporis, in quattro libri, di Alano di Lilla. Questi prendeva di mira 
gli errori degli Albigesi, dei Valdesi, degli Ebrei, dei Mussulmani, confutandoli secondo il modo di 
procedere scolastico, argomentando secondo la ratio e le auctoritates. 
 Più impegnati nella polemica il Liber contra multiplices et varios errores di Vacario, della 
seconda metà del secolo XII, che combatteva gli errori delle sette anti-sacerdotali di Lombardia ed il 
Liber adversus Waldensium sectam. Si tratta, per quest’ultimo, di un processo verbale di veri 
incontri contraddittori, dedicato da Bernardo, abate di Foncaude († prima del 1193) all’omonimo 
arcivescovo di Narbonne (1181-91), che ci porta l’eco diretta di queste controversie.  Da ultimo si 
deve ricordare il Bonacorsi, già dottore cataro, convertito del 1190, che nella sua Manifestatio 
haeresis catharorum dava conto dei principali errori catari ed interpretava i testi scritturali sui quali 
si fondava la credenza catara. 
 
 Provvedimenti coercitivi. Mancanza di una legislazione specifica. Le controversie dottrinali, 
spesso organizzate da commissioni ecclesiastiche itineranti, erano talvolta seguite da un apparato 
giudiziario destinato a procedere contro quelli che si ostinavano nei  loro errori.  Benché nessuna 
legislazione canonica o civile – eccezion fatta per le leggi romane e gli editti dei principi barbari – 
prescrivesse l’arresto, il giudizio e la pena degli eretici, tanto le autorità laiche quanto quelle 
ecclesiastiche, colpite dal successo della propaganda eretica e dal disordine sociale che ne derivava, 
si videro costrette ad intervenire. Si elevarono anche voci contro il carattere arbitrario e spesso 
extralegale dei castighi inflitti agli eretici, che variavano, esilio, confisca dei beni, multe, prigione, 
patibolo, lapidazione, rogo.  La pena di morte un tempo inflitta ai Manichei da costituzioni imperiali 
(Codice di Giustiniano, I, V, De haereticis), veniva assai frequentemente comminata ai seguaci del 
neo-manicheismo. Riportando testi favorevoli alla pena corporale, Graziano parlava di esilio o 
multa (Decretum,  Secunda pars, Causa XXIII).  
 
 Mancanza di una procedura determinata. Nella realtà desta meraviglia quanto poco la 
chiesa si sia curata di determinare e punire i colpevoli di eresia. Non c’era né una dottrina 
chiaramente formulata, né una procedura determinata, né sanzioni stabilite. Questo si spiega, in 
Occidente almeno – fatta eccezione per le antiche eresie represse dal potere civile -  per il fatto che 
nessuna eresia aveva conosciuto uno sviluppo inquietante prima della apparizione delle correnti 
neo-manichee. Se dottrine eterodosse erano sostenute da chierici, molti erano i mezzi in mano 



 151 

all’autorità ecclesiastica per intervenire, come privazione di benefici o di cariche, riduzione al 
silenzio con la reclusione in qualche monastero. Le dispute scolastiche raggiungevano cerchie 
ristrette. Casi più eclatanti invece, come l’insegnamento di Abelardo, o i successi di un tribuno 
come Arnaldo da Brescia, evidenziavano un potenziale pericolo. La posizione passiva della chiesa 
derivava anche dalla tradizione che proibiva ai chierici la partecipazione a processi che 
comportavano la pena di morte o mutilazioni e si spiega anche con l’antico adagio Ecclesia 
abhorret a sanguine. Nel secolo XII, come nel precedente, la gerarchia era persuasa che ogni eretico 
poteva convertirsi e concordava con quanto e Vazone di Liegi aveva scritto a Ruggero vescovo di 
Châlons verso il 1045: Noi non abbiamo ricevuto il potere di togliere da questa vita con la spada 
secolare coloro che il nostro creatore e redentore volle lasciar vivere perché si svincolassero dalle 
insidie del demonio… Coloro i quali oggi sono nostri avversari nella via del Signore, possono con 
la grazia di Dio, divenire nostri superiori nella patria celeste… Noi che siamo chiamati vescovi, 
abbiamo ricevuto l’unzione dal Signore non per dare la morte, ma per portare la vita143. Un secolo 
più tardi, venendo a conoscenza del supplizio inflitto ad Arnaldo da Brescia, Geroch, vescovo di 
Reichersberg († 1169), faceva eco alle parole di Vazone:  Avrei voluto, per nocive che fossero le 
sue dottrine, che Arnaldo fosse stato punito con la prigione o con l’esilio e non con la morte, ma 
poiché lo si è ucciso, avrei preferito che ciò fosse avvenuto in condizioni tali che non si potesse 
accusarne né la Chiesa, né la curia romana144. 
 Di fatto l’autorità ecclesiastica ebbe un comportamento non omogeneo e non si può sempre 
chiaramente sapere se in caso di intervento questo sia avvenuto in forza della sua potestà giudiziale 
spirituale e per potere temporale. La fine di Arnaldo da Brescia è caratteristica a questo riguardo: 
pagò con la vita la ribellione al potere temporale del papato più che per la sua predicazione 
eterodossa. D’altra parte in base a quali prove si sarebbero condannati gli eretici alla pena di morte?  
Non vi era una procedura stabilita in materia di eresia. Spesso si faceva ricorso ad ordalie. Il 
concilio di Reims nel 1157 prescriveva di sottoporre alla prova del ferro caldo gli accusati di 
appartenere alla setta dei Catari, affinché potessero provare la loro innocenza. Si comprendeva 
come l’ordalia non potesse costituire una prova decisiva della colpevolezza e l’arcivescovo di 
Reims, Sansone (1140-61), proibì formalmente al suo clero di prestarvisi senza avere prima dal 
principe laico la formale promessa che i sospettati che non avessero superato la prova, non 
avrebbero dovuto subire alcuna pena corporale. I canonisti e i teologi manifestavano la stessa 
reticenza nei confronti di queste prove. Ivo di Chartres ammise che se ne facesse uso in mancanza 
di prove migliori145; Graziano si sforzò di restringerne l’uso146; Pietro il Cantore le combatté come 
foriere di sentenze inique147 e l’ ex dottore di Bologna, Rolando Bandinelli, divenuto Alessandro III 
(1159-81), come molti suoi predecessori, le condannò formalmente come un giudizio esecrabile, 
“che la chiesa non ammette contro nessuno”148, fino a che Celestino III proibì il duello ed Innocenzo 
III bandì dai tribunali ecclesiastici ogni prova che facesse capo al giudizio di Dio149. 
 
 Introduzione della procedura d’ufficio sotto Alessandro III. A molte riprese i re di Francia e 
d’Inghilterra si mostrarono inquieti davanti ai progressi dell’eresia catara nella Linguadoca e 

                                                
143  Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium, c. 62, ed. G.H. Pertz, MGH, SS, VII, p. 227.  
 
144 De investigatione Antichristi, libro I, c. 40, MGH libl.,III, p. 337. 
 
145 Epistolae, 252, PL CLXII, c. 258. 
 
146 Decretum, seconda pars, c. 40, Q. V, capp, 19, 20, 22. 
 
147 Verbum abbreviatum, c. 78, PL CCV, cc. 226-33. 
 
148  Epistolae, PL CC, c, 859. 
 
149  Epistolae, VI, 26; XIV, 138, PL, risp., CXV, c. 29 e CXVI, c. 502. 
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nell’Aquitania, come anche in Fiandra. Gli eretici scoperti in quest’ultima regione dal nuovo 
arcivescovo di Reims, Enrico di Francia, dopo aver tentato di comprare, senza successo, la 
complicità del vescovo, fecero appello al papa e gli si presentarono a Tours. Luigi VII scrisse ad 
Alessandro per incitarlo alla severità. Il papa, che inclinava piuttosto alla mansuetudine, promise di 
ordinare il processo e pregò l’arcivescovo di procedere ad una inchiesta presso persone che ben 
conoscevano gli accusati. Si può pensare che il processo – di cui non conosciamo il seguito – sia 
stato portato  davanti al concilio di Tours e che Enrico di Francia abbia trasmesso le deposizioni dei 
testimoni. Questo concilio nel can. 4 decretò infatti150 – certamente dietro istanza dei principi e dei 
vescovi interessati – severi provvedimenti per sradicare il progredire dell’eresia: divieto ai fedeli di 
dare asilo e protezione agli eretici, di avere rapporti con essi sotto pena di scomunica. Quanto agli 
eretici, se fossero stati scoperti, sarebbero stati messi in prigione dai principi cattolici ed i loro beni 
sarebbero stati confiscati. Si sarebbe cercato di scoprire le loro riunioni che comunque erano 
proibite.  
 Questo canone è la prima legislazione medioevale di carattere universale contro gli eretici. 
Prendendo di mira gli Albigesi divenuti particolarmente pericolosi, si supponeva che la vendetta 
venisse eseguita dal potere secolare ed introduceva una nuova procedura, l’inchiesta, che implicava 
la ricerca degli eretici da parte di una commissione delegata appunto allo scopo, alla quale spettava 
come funzione propria istruire la causa. Questa nuova legislazione, nonostante qualche 
impedimento dovuto alla situazione politica nelle terre dell’Impero e ben presto in quelle del re 
d’Inghilterra dopo la sua contesa con Tommaso Becket, entrò in vigore fin dal pontificato di 
Alessandro III. 
 
 L’intervento del potere civile. Poco dopo il concilio di Tours, Enrico II Plantageneto re di 
Inghilterra (1133-89), infierì contro gli eretici che si erano rifugiati oltre Manica. Bollati col ferro 
rovente ad Oxford, furono dichiarati outlaws dall’art. 21 dell’assise di Clarendon (1166). Raimondo 
di Tolosa fu costretto a decretare provvedimenti analoghi, quando, per istanza dei re di Francia e 
d’Inghilterra, il legato di San Crisogono, eletto di Meaux, prese la direzione di una missione in 
Linguadoca (1178) di cui facevano parte l’abate di Clairvaux, l’arcivescovo di Bourges, i vescovi di 
Poitiers e di Bath. Là dove questi provvedimenti vennero applicati, gli eretici si organizzarono in 
bande armate e si fortificarono in ricettacoli difensivi, da dove talvolta compivano audaci colpi di 
mano.  Il canone 27 del Terzo Concilio Lateranense (1179), che dava l’anatema ai Catari, ai Patari e 
ai Pubblicani e rinnovava la proibizione di dare loro asilo, conglobava nella stessa condanna bande 
armate (Aragonesi, Navarresi, Baschi, Coterelli, Triaverdini) e mercenari al soldo delle case rivali 
di Saint-Gilles ed Aragona, che devastavano monasteri e chiese, assalivano cristiani inermi 
aumentando i disordini e facendo spesso causa comune con gli eretici. Contro queste bande senza 
scrupoli il canone ricordato faceva appello ad una vera crociata. 
 
 L’Inquisizione dei legati. La missione in Linguadoca del cardinale Pietro di San Crisogono e 
dell’abate Enrico di Clairvaux (1178), della quale ci hanno lasciato una relazione,  dimostra come la 
procedura d’ufficio fosse già allora in uso contro gli Albigesi. Adottata dai legati pontifici, essa 
sembra aver rivestito ancora un carattere straordinario. Al loro arrivo a Tolosa i prelati vennero 
denunziati come apostati ed eretici da un potente partito dei Catari. I legati fecero allora prestare 
giuramento al vescovo di Tolosa, al clero locale, ai magistrati municipali e ad altri fedeli, di 
denunziare per nome coloro che sapessero eretici o complici di eretici151. Venne formata una lista 
impressionante. I legati decisero di colpire i capi, misura per intimidire i semplici adepti. 
Accusarono dunque un ricco cittadino, Pietro Mauran ed uno dei capi del movimento che si faceva 
passare per Giovanni evangelista. Condannato come eretico, finì per abiurare nelle mani dei legati e 
venne consegnato alla giustizia del conte. I suoi beni vennero confiscati, la casa dove riuniva i 
                                                
150  J. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, XXI, Venetiis, 1776, c. 1177. 
 
151 Relazione dell’abate, PL CCIV, cc. 237 ss.; relazione del cardinale di San Crisogono, PL CXCIX, cc. 1122. 
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membri della setta venne distrutta e lui stesso fu condannato a servire i poveri in Terra Santa per tre 
anni. 
 Altri eretici vennero convinti del loro errore, dopo numerose solenni assemblee nella 
cattedrale di Santo Stefano e nella chiesa di San Giacomo, benché prima avessero preteso di 
professare i dogmi cattolici, su pubblica testimonianza del conte Raimondo V, di numerosi chierici e 
laici che li avevano sentiti predicare gli errori della setta. Frattanto Reginaldo di Bath ed Enrico di 
Clairvaux si erano recati nella diocesi di Albi per costringere Ruggero Trencavel a liberare il 
vescovo cattolico di quella città, allora tenuto prigioniero dagli eretici, e per ottenere che 
acconsentisse a liberare le sue terre dalla setta catara. Ma al loro avvicinarsi il visconte era fuggito. 
Assediarono allora il castello di Castres, sede di un forte gruppo di eretici guidato dalla moglie di 
Ruggero. L’abate di Clairvaux lanciò allora la scomunica contro Ruggero Trencavel. 
 Divenuto cardinale vescovo di Albano, Enrico di Clairvaux doveva assumere la direzione di 
una seconda legazione in Linguadoca (1181) e alla testa di un piccolo esercito, organizzato 
conformemente alle prescrizioni del concilio lateranense, doveva occupare il castello di Lavaur, 
ricevere l’abiura dei capi eretici caduti nelle sue mani e la sottomissione di Ruggero di Trencavel. 
Egli presiedette dei concili e depose Ponzio d’Arsac, arcivescovo di Narbonne. 
 Prima di diventare un tribunale dunque, l’Inquisizione fu una procedura d’indagine e di 
messa in stato d’accusa dei sospetti di eresia, fondata su una inchiesta presso persone obbligate da 
giuramento. Guglielmo dalle Bianche Mani, arcivescovo di Reims e cardinale di Santa Sabina, 
esercitò poteri analoghi e usò una procedura identica al tempo della legazione che egli guidò in 
Fiandra all’inizio dell’anno 1184, con l’appoggio del conte Filippo d’Alsazia, legazione nel corso 
della quale vennero messi in stato d’accusa dei neo-manichei. Alcuni di essi, condannati per eresia, 
vennero bruciati vivi. 
 
 La decretale “Ad abolendam” (1184) e l’Inquisizione episcopale.  Nel corso dei negoziati 
che si svolsero a Verona nel mese di ottobre del 1184 tra il papa Lucio III (1181-85) e l’imperatore 
Federico I, le due parti si accordarono facilmente sulla necessità di prendere rigorosi provvedimenti 
contro gli eretici che, per l’appunto, pullulavano nell’Alta Italia. La costituzione pubblicata a questo 
riguardo dall’imperatore non ci è pervenuta. La decretale di Lucio III, promulgata lo stesso giorno, 4 
novembre, nella cattedrale di Verona, è di importanza capitale per l’estensione della procedura 
introdotta da Alessandro III. 
 Il papa scomunicava i Catari, i Patari, gli Umiliati, i Poveri di Lione, i Passagini, i 
Giuseppini, gli Araldisti, coloro che si dedicavano alla libera predicazione e coloro che credevano 
ed insegnavano diversamente dalla chiesa sulla eucaristia, il battesimo, la remissione dei peccati e il 
matrimonio. Erano ugualmente colpiti tutti coloro che li proteggevano o li difendevano. I chierici e i 
monaci giudicati eretici sarebbero stati privati dei loro privilegi, cariche e benefici, e abbandonati al 
braccio secolare. I laici, qualora non avessero potuto provare la loro innocenza davanti al vescovo, 
sarebbero stati tradotti davanti alla giustizia civile per ricevere la pena meritata. I vescovi erano 
invitati a visitare una o due volte l’anno, sia di persona, sia per mezzo dell’arcidiacono o di 
commissari, le parrocchie sospette di nascondere eretici e a far prestare giuramento a persone 
eminenti del luogo di denunciare gli eretici. I vescovi erano ugualmente abilitati a procedere, in 
base alle denuncie, alla messa in stato di accusa dei sospetti. Da allora la procedura d’ufficio 
divenne regolare e generale in materia di eresia. Essa spettava alla vigilanza dell’ordinario e, al fine 
di togliere ogni ostacolo alla sua azione, gli stessi monasteri esenti avrebbero dovuto aprirsi 
all’inquisizione episcopale. 
 
 La caccia agli eretici sul finire del secolo XII. I principi prestarono generalmente aiuto ai 
vescovi nella lotta contro l’eresia. A partire dal 1194 l’imperatore Enrico VI mise al bando 
dell’Impero gli eretici e fece rigorosamente applicare la sentenza dai suoi legati, quali Enrico 
vescovo di Worms che procedette, in tale veste, contro la congregazione eretica di Prato. Nel 1196 
lo stesso principe rianimò lo zelo di Celestino III. 
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 L’insubordinazione dei feudatari del mezzogiorno, la guerra, le devastazioni delle bande di 
ventura, avevano favorito il progresso dell’eresia. La riunione di Narbonne non era riuscita  a 
riconciliare gli eretici della Linguadoca. Perciò il concilio di Montpellier (1195), presieduto dal 
legato pontificio Michele, dovette rinnovare gli anatemi del canone 27 del III Concilio Lateranense 
(1179) contro gli eretici e i briganti aragonesi che consegnavano armi ai Saraceni.  Pressato dal 
cardinale Gregorio di Sant’Angelo, legato apostolico, Alfonso II d’Aragona dichiarò fuori legge gli 
eretici e li bandì come nemici pubblici. Il suo successore, Pietro II (1196-1213), fin dall’inizio del 
regno rinnovò l’editto e fissò il termine definitivo alla domenica di Passione del 1198 (22 marzo). 
La decretale del 1184 non precisava la natura delle pene che dovevano colpire i sospetti giudicati 
eretici secondo la nuova procedura e lasciava al potere secolare la discriminazione delle pene. E’ da 
ricordare a questo proposito che le pene decretate dai principi sul finire del secolo XII fossero in 
genere l’esilio e la confisca dei beni. Tuttavia l’editto di Pietro II d’Aragona del 1197 prevedeva che 
la pena del fuoco dovesse essere applicata agli eretici che non si fossero allontanati dalle sue terre 
nel termine stabilito. Sembra che sia questa la prima apparizione di tale pena nella legislazione 
occidentale contro l’eresia. Al suo avvento al pontificato, Innocenzo III (1198-1216) non avrebbe 
chiesto contro di loro che le pene dell’esilio e la confisca dei beni. Avrebbe suggerito ancora 
l’eventualità di una pena più grave solo nei casi di ostinazione e di contravvenzione alla sentenza 
dell’esilio, ma senza precisare la natura della pena, ancora suscettibile di variare secondo le 
diversità delle legislazioni secolari. 
 Se infatti certe regioni, come l’Inghilterra, vennero rapidamente liberate dall’eresia, gli 
eretici si stabilirono per contro saldamente in altre, come la Linguadoca, grazie alle connivenze 
delle autorità pubbliche, come Ruggero II Trencavel, poi Bertrando di Saissac, tutore dell’erede 
Trencavel, e, a partire dal 1195, Raimondo VI, conte di Tolosa e Saint-Gilles. Toccava al papato 
riprendere la lotta contro l’eresia con i mezzi creati da Alessandro III e Lucio III: le legazioni, la 
crociata, la procedura d’ufficio. Innocenzo III non mancò lo scopo: fin dal 1198 affidò ai cistercensi 
Rainiero e Guido una nuova missione nella Provenza e nella Linguadoca. Nel 1199 conferì a 
Rainiero il titolo di legato e gli sottomise l’episcopato locale in materia di eresia, in attesa di 
affiancargli l’arcidiacono di Maguelone, Pietro di Castelnau. 
 
 Conclusione. L’ Inquisizione divenne il tribunale episcopale normale, non solo dunque 
incaricato di combattere l’eresia. Il tribunale centrale divenne dal secolo XVI il Sant’Ufficio, che 
assolutamente non fu una caricatura di tribunale, un labirinto giuridico dal quale era impossibile 
uscire. Non erano tollerate decisioni capricciose e arbitrarie, abusi di potere e flagranti violazioni 
dei diritti umani.  Roma controllava il funzionamento del tribunali provinciali, li costringeva 
all’osservanza di quello che, per quei tempi, era un codice giuridico moderato. In certi casi si può 
dire che il Sant’Ufficio fu un pioniere della riforma giudiziaria. L’avvocato difensore era parte 
integrante della sua procedura in un periodo in cui il grande codice imperiale, la Constitutio 
Criminalis Carolina del 1532 gli riservava un ruolo meramente cerimoniale e l’Ordinanza francese 
di Villers-Cotterets del 1539 lo bandiva esplicitamente. In Inghilterra il diritto a un difensore fu 
negato agli imputati  fino al 1836. Ancora: mentre nei tribunali  dell’Inquisizione l’imputato 
riceveva una copia autentica dell’intero processo (nella quale solo i nomi dei testimoni di accusa 
erano cancellati) e disponeva di un ragionevole lasso di tempo per preparare la propria replica, nei 
tribunali secolari le prove e gli indizi a suo carico erano letti a voce alta ed egli doveva imbastire la 
sua difesa sul momento. Lo scetticismo in tema di stregoneria si diffuse negli ambienti giuridici 
romani in un’epoca in cui altre parti d’Europa erano ancora, a questo riguardo, in preda all’isteria. 
Non ultima fra le ragioni che risparmiarono all’Italia l’epidemia di sanguinose persecuzioni che 
imperversò in Europa settentrionale alla fine del Cinquecento e per gran  parte del Seicento, fu 
l’insistenza dell’Inquisizione sulla tesi che la testimonianza di un sospettato di stregoneria contro 
altre persone aveva un valore assai modesto. 
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 L’Inquisizione spagnola ebbe una evoluzione e modalità persecutorie del tutto diverse da 
quella romana. Il problema specifico della Spagna era la convivenza fra musulmani, cristiani, ebrei. 
Sul finire del secolo XIV la situazione degli ebrei iniziò a peggiorare. A Barcellona e in altre città 
spagnole, nell’estate del 1391 un’ondata di antisemitismo sconvolse i quartiere ebraici. Facinorosi 
ed esaltati costrinsero gli ebrei  a scegliere tra il battesimo e la morte, dando origine al fenomeno 
dei conversos, i neoconvertiti con la forza. Il papa Nicolò V (1447-55) con la bolla Humani generis 
inimicus, condannò questi comportamenti. La convivenza fra le varie comunità religiose restò 
difficile. Diversi conversos arrivarono a ricoprire incarichi importanti nel campo economico e della 
cultura, intaccando vecchi privilegi, entrando in contrasto con la vecchia aristocrazia e  i ceti 
mercantili cristiani.  Cominciarono a circolare scritti antisemiti, nei quali si sosteneva che i 
conversos erano interpreti di un disegno che li voleva portare a infiltrarsi nella nobiltà spagnola e 
nella stessa chiesa cattolica. Il clima antisemita generalizzato è dimostrato dal termine marrani 
(porci) che indicava gli ebrei e i conversos. 
 Quando nel 1474 salì al trono Isabella di Castiglia (1451-1504) la situazione si era 
ulteriormente deteriorata. Il rogo a cui furono condannati  due conversi a Llerena nel 1477, fece 
esplodere una vera caccia all’ebreo.  Il domenicano Alonso de Hojeda, priore del convento di 
Siviglia, aveva condotto un’inchiesta ed era giunto ad affermare che quasi tutti gli ebrei convertiti 
avevano continuato a praticare il giudaismo di nascosto. Questo fu il pretesto che il re attendeva per 
dare il via ad una vera persecuzione. Isabella e Ferdinando d’Aragona (1452-1516) chiesero al papa 
Sisto IV (1471-84) la facoltà di indagare sui sudditi di origine ebraica e quelli convertiti. Il papa 
emanò la bolla il 1 novembre 1478, in cui autorizzò l’ istituzione un tribunale che avesse 
giurisdizione soltanto sui cristiani battezzati, ossia i conversos. Questo atto fu la nascita 
dell’Inquisizione spagnola. Il 6 febbraio del 1481 venne celebrato il primo “auto da fé”, con il rogo 
di sei notabili convertiti. Nello stesso anno, un’ ordinanza obbligò gli ebrei che vivevano nella 
Castiglia a rinchiudersi nei ghetti, mentre numerosi giudei andalusi furono espulsi. Iniziava così 
quella feroce persecuzione in nome della fede per cui la questione religiosa era un fatto del tutto 
secondario rispetto a quello politico, situazione cui i domenicani del regno di Spagna si prestarono 
senza troppe remore. 
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V 

 
PROFILO DELLA STORIA RELIGIOSA ITALIANA DEL SECOLO XII 

 
 Viene ormai riconosciuta la varietà, la molteplicità e ricchezza del secolo XII. Se si considera 
l’Italia poi, si può dire che nella storiografia odierna la sua peculiare situazione non è stata sempre 
152esattamente compresa ed apprezzata. Si può subito ricordare un fatto, che non sfuggì ai 
contemporanei, come dimostra la nota pagina di Ottone di Frisinga nei suoi Gesta Friderici 
imperatoris, là dove osserva che, diversamente dal resto dell’Europa, gli italiani libertatem 
tantopere affectant, ut potestatis insolentiam fugendo consulum potius quam imperantium regantur 
arbitrio, cosicché si eleggono magistrati scelti dai cittadini. E nota ancora come ex eo fit, ut tota illa 
terra inter civitates  ferme divisa, singulae ad commanendum secum diocesanos compulerint, 
vixque aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitates suae non 
sequatur imperium153. 
 L’Italia settentrionale e centrale ha infranto nel secolo XII l’organizzazione dello Stato, 
sostituendole un gran numero di nuovi centri di vita politica, le città, o, come è più esatto dire i 
Comuni. In questi comuni la classe politica dirigente non è più designata da autorità superiori, papi 
o imperatori, ma nasce unicamente  dalla libera designazione dei cittadini che, mediante un sistema 
elettivo, la crea e può disfarla. Non vale più la nobiltà del sangue perché le magistrature  vengono 
elette, scrive ancora Ottone, da tutte le classi sociali, capitanei, valvassori e plebe e sono modificate 
ogni anno per evitare accaparramenti del potere154. 
 E’ il fenomeno comunale il fatto politico che caratterizza e differenzia la storia del secolo XII 
nell’Italia Centrale e Settentrionale e le dà un’importanza unica di cui si devono indicare alcune 
conseguenze, di particolare interesse per l’argomento qui trattato. 
 Prima di tutto la creazione del comune, per quanto svariatissime siano state le sue forme, 
comportò necessariamente in questo secolo una partecipazione totale, diretta e intima dei cittadini 
alla vita politica, economica, militare e, di conseguenza, anche religiosa della città. Di volta in 
volta, nelle varie assemblee che, specie all’inizio del secolo, erano generali e che includevano 
perciò tutti gli abitanti della città che godevano dei diritti politici, venivano discussi i problemi più 
diversi: una spedizione militare, il pagamento di un’imposta, ma anche la costruzione di una chiesa, 
l’erezione di un monastero, la designazione di un santo patrono, persino la richiesta di un 
vescovo155. 
 Si possono citare alcuni esempi tra i più significativi. Quando Milano decise di costruire un 
grande monastero per monaci cistercensi, ad onorare Bernardo di Clairvaux fu appunto la città, 
come precisa il segretario del grande abate, Goffredo, a donare il terreno su cui doveva essere 
eretto. E quando le costruzioni procedettero con eccessiva lentezza, ed i monaci sdegnati decisero il 
loro ritorno in Francia, fu ancora la città a richiamarli, a promettere un più sollecito svolgimento dei 
lavori156. Ed ancora un comune, quello di Piacenza fece degli appositi statuti per permettere ad altri 
                                                
 
153  Ottonis Gesta Friderici Imperatoris, ii, 13,  ed. G. Waitz, MGH, SS Rerum Germanic. in  usum scholar., 
Hannoverae, 1912, p. 116. 
 
154 Cumque tres inter eos ordines, id est capitaneorum, vavassorum, plebis esse noscantur, ad reprimendum superbiam, 
non de uno, sed de singulis predicti consules eliguntur, neve ad dominandi libidinem prorumpant, singulis pene annis 
variantur, l. cit. 
 
155 Per l’importanza del laicato nella vita religiosa del secolo XII,  sempre valido R. MORGHEN, Medioevo cristiano, 
Bari, 19633.  
 
156 R. MANSELLI, Fondazioni cistercensi in Italia Settentrionale, in Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e 
magiare (sec. X-XII), Torino 1966, pp.201-221. 
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monaci, sempre cistercensi, di costruire presso la città un loro monastero, Chiaravalle della 
Colomba, per cui fu tra l’altro deciso che venisse abbandonata dagli abitanti tutta la zona intorno al 
monastero, perché i monaci potessero avere quella solitudine, quella distanza dai luoghi abitati che 
le costituzioni monastiche cistercensi prescrivevano157.  Queste ed altre analoghe decisioni che si 
potrebbero numerose ricordare, stanno a testimoniare che nelle assemblee comunali vennero 
dibattute anche questioni religiose con quella vivacità ed immediatezza di discussione che i magistri 
artis dictandi chiamarono appunto modus concionandi, per distinguerlo dalla equilibrata, pacata e 
serena ammonizione religiosa, il modus praedicandi.  
 Una seconda conseguenza va ricordata. I cittadini più vivaci e partecipi furono costretti dalla 
realtà stessa della vita cittadina ad interessarsi anche della vita religiosa della città. Furono indotti 
dalle vicende della propria città a porsi il problema del clero, del vescovo, del mondo religioso. 
Questa situazione si risolse per alcuni in crisi di coscienza, per altri in forme di indefferentismo e 
addirittura di anticlericalismo. Per altri fu l’occasione per un approfondimento della propria 
esperienza religiosa158. Questa situazione si era già presentata in modo più evidente nell’Italia 
Settentrionale, a Milano, e Centrale, a Firenze, con il movimento patarinico, che aveva fatto da 
catalizzatore di tutti i fermenti spirituali del periodo, anche perché in tutta la seconda metà del 
secolo XI aveva potuto giovarsi dell’appoggio del papato riformatore. 
 Un’altra conseguenza va sottolineata: il movimento comunale era nato come affermazione di 
libertà. In questo senso anche la chiesa rivendicava una sua libertà, la volontà di una autonomia da 
ogni potere civile, da quello imperiale prima di tutto, ma anche implicitamente da quello cittadino. 
Alla fine del secolo XI e inizio del XII, durante la lotta delle investiture, il papato aveva in fondo 
appoggiato le richieste dei cittadini, specie quando si opponevano a vescovi, ad esempio, designati 
dal potere sovrano. Ma più avanti, man mano che il papa veniva sempre più consolidando il suo 
potere ed ebbe più autorità in seno ai capitoli di canonici per quel che riguardava l’elezione dei 
vescovi, non mancarono contrasti. Divennero anche più vivaci quando la libertas Ecclesiae veniva 
precisandosi in esenzioni fiscali, in foro separato, in privilegi di vario genere che dal canto loro le 
città erano sempre più riluttanti a concedere e pronte a ritirali alla prima occasione. 
 Questi conflitti fra città e chiesa sembrarono scomparire con la metà del secolo XII, quando 
la gigantesca lotta fra Federico Barbarossa ed i Comuni, a cui si affiancava l’altra fra lo stesso 
Barbarossa e Alessandro III, portò ad una comunanza di interessi e di difesa fra i Comuni ed il papa: 
nella necessità di far fronte alla minaccia rappresentata dall’imperatore tedesco non restava spazio 
per conflitti a salvaguardia delle proprie contrastanti rivendicazioni di libertà. 
 Bisogna aggiungere che le preoccupazioni pontificie per le libertà della chiesa minacciate 
per la diffusione, che sembrava inarrestabile, dei movimenti ereticali, condussero ad un 
miglioramento momentaneo dei rapporti fra papa e imperatore, che portarono alla tregua di 
Venezia, alla pace di Costanza ed infine a quel Convegno di Verona, dal quale uscì la prima 
condanna, pronunciata congiuntamente dal papa e dall’imperatore, dei vari fenomeni ereticali che si 
erano man mano manifestati e consolidati negli ultimi decenni. 
 Occorre ricordare anche l’Italia meridionale. Qui lo sviluppo del movimento cittadino fu 
arrestato dalla conquista normanna, spegnendosi così ogni interesse dei cittadini alla vita della città. 
Ancora, la politica religiosa normanna, condizionata dalla “apostolica legazia”, specialmente dopo 
la creazione del Regno nel 1130, toglieva di fatto ai cittadini ogni partecipazione alla vita religiosa 
relativamente alla elezione del clero. 
 
 In questo secolo così carico di mutamenti e tensioni per le sue vicende politiche, che - si è 
appena accennato – portavano con sé una forte componente religiosa, si possono ora indicare le 
personalità e le vicende che più lo caratterizzano sul piano spirituale. E’ la seconda parte di questo 

                                                
157 Ivi.  
 
158  G. VOLPE, Chiesa e Stato di Città nell’Italia medievale, in Movimenti religiosi e sette ereticali nella società 
medioevale italiana, Roma, 1997, pp. 261-274, studia i rapporti fra cittadini e clero nei Comuni. 
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paragrafo.  
 I primi decenni videro soprattutto la prosecuzione del moto patarinico,  quel moto che, 
originatosi a Milano, si era poi esteso in varie direzioni, a Firenze, a Brescia ed in altre città. La 
Pataria era caratterizzata agli inizi dalla opposizione alle due piaghe più tipiche del decimo secolo, 
la simonia e il nicolaismo, pur assumendo poi di città in città manifestazioni diverse, aveva finito 
col fiancheggiare l’azione del papato nella lotta contro l’alto clero legato spesso fin dalla elezione al 
potere laico. La pataria aveva poi affiancato alla lotta contro il nicolaismo e la simonia, il sostegno 
per nuove severe forme di vita, in particolare la vita comune con l’osservanza di una disciplina 
collettiva, che mirava ad eliminare ingiustizie nella erogazione e nella distribuzione dei benefici 
ecclesiastici e a sopprimere abusi e irregolarità certo più facili in chierici che vivevano 
isolatamente159. 
 La Pataria, nelle sue varie espressioni, domina la vita religiosa italiana nei primi decenni del 
secolo XII. Anima ancora i contrasti tra Roma e Milano, spiega i disordini di Brescia, che ci 
concludono con l’uccisione di Adelmanno di Liegi e con la prima attività di Arnaldo, favorisce 
l’intervento di Bernardo in vicende e fatti italiani, proprio quando lo scisma del 1130, che portò alla 
elezione di Anacleto II e di Innocenzo II, gravò sull’Italia che si vide divisa religiosamente in due 
parti: l’una, quella innocenziana che, dopo una serie di oscillazioni e di variazioni, venne a 
comprendere quasi tutta l’Italia settentrionale e centrale, e l’anacletiana che, oltre al Lazio, ebbe 
l’appoggio del potente stato normanno. Non a caso Ruggero II nel 1130 otteneva dall’antipapa 
Anacleto il titolo di re160. 
 Conseguenza diretta dello scisma e dell’interessamento di Bernardo da Chiaravalle fu 
l’affermazione e l’estensione nel giro di pochi anni del movimento cistercense, giunto in Piemonte 
dal vicino Delfinato e dalla Borgogna. I cistercensi ebbero il favore della grande nobiltà locale: 
conti e marchesi dotarono riccamente i monasteri di Tiglieto, Staffarda, Lucedio, Casanova, che 
divennero i capisaldi della opposizione ad Anacleto. Significativa la penetrazione dei cistercensi in 
Lombardia con Chiaravalle e Moribondo e nella vicina Emilia con Chiaravalle della Colomba nel 
piacentino e nel parmense con Fontevivo e Paradigna.  Tutte queste abbazie sostennero papa 
Innocenzo e promossero l’obbedienza a Roma. Il moto cistercense divenne il fatto più caratteristico 
della religiosità italiana durante e subito dopo lo scisma del 1130. 
 Proprio dalla Pataria, dai dibattiti e contrasti legati allo scisma del 1130, dal sorgere di una 
ricca differenziazione tra gli ordini monastici e canonicali, possiamo comprendere come siano sorte 
personalità e movimenti nuovi. 
 Così a Brescia Arnaldo, preposito dei canonici di San Pietro, si era messo a capo del clero 
locale nella lotta contro il vescovo simoniaco. Non è neppure casuale che Arnaldo, cacciato dalla 
città, recatosi a Parigi abbia sentito il fascino di Abelardo. Era naturale che ad un nuovo senso della 
Chiesa si affiancasse una nuova e diversa impostazione teologica. Bernardo da Chiaravalle sentiva 
come inscindibilmente uniti Abelardo e Arnaldo, espressione entrambi di forse nuove, di ideali ed 
esigenze prima mai avvertite, quelle della ragione nel primo, quelle delle nuove realtà cittadine nel 
secondo. Non a caso Abelardo trovò aiuto e comprensione in Pietro il Venerabile, abate di Cluny,  
che nella grandezza della sua anima e nella ricchezza del suo ingegno riuscì a comprendere                                            
la tormentata personalità di Abelardo, mentre Arnaldo trovò appoggio e protezione, nonostante  le 
proteste di Bernardo, addirittura nel cardinale Guido, legato pontificio in Boemia e Moravia. Questi 
riconciliò Arnaldo col papa, che, colpito dai molti fermenti ereticali in Francia (lo spiritualismo 
rivoluzionario di Pietro de Bruis, il pauperismo del monaco Enrico, le esigenze di riforna, 
ortodosse, ma pure rivoluzionarie, di Stefano  di Muret),  aveva avvertito che la esigenza di 
rinnovamento era l’espressione di un sentimento diffuso.  Arnaldo comunque giunto a Roma verso 

                                                
159 Su questi aspetti vd. G. MICCOLI, Chiesa gregoriana, Firenze, 1966, specie pp. 101-167. 
 
160 P. ZERBI, I rapporti di san Bernardo di Chiaravalle con i vescovi e le diocesi d’Italia, in Vescovi e diocesi in 
Italiane, Medioevo (secc. X-XIII), Padova,  1964, pp. 219-314. 
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il 1150 per concludere la riconciliazione con la chiesa, trovò la città in aperta rivolta contro il papa 
volendo affermare la sua libertà contro ogni forma di superiorità politica del pontefice. Molte sono 
le interpretazioni della posizione di Arnaldo:  con rigore critico ci si può limitare ad osservare che 
egli in un ambito del tutto religioso si limitasse ad affermare il dovere della povertà per il papato 
come per tutto il clero.  
 Se questo è esatto, l’importanza di Arnaldo per la storia religiosa d’Italia nel secolo XII 
risalta ancor più grande di quanto non si sia finora ritenuto. In lui infatti si esprime la modificazione 
della religiosità italiana verificatasi nei primi cinquant’anni del secolo, del tutto omogenea con gli 
ideali espressi in modo più pacato e ortodosso dal movimento di vita evangelica ed apostolica e 
dagli ordini nuovi che ne sono la traduzione in stili di vita e regole nuove. In ambito ancor più 
vasto, l’azione di Arnaldo si fa espressione e portavoce della esigenza, che non è solo italiana, ma 
europea, dell’evangelismo161. 
  Mentre si svolgeva la lotta col Barbarossa, a Milano abbiamo le prime notizie di un 
fenomeno religioso nuovo che si ricollega alla Sacra Scrittura, soprattutto alla lettura semplice dei 
Vangeli, senza proporre la povertà come fine della sua attività religiosa, quanto invece la salvezza 
individuale. Già cento anni prima l’arcivescovo Ariberto d’Intimiano († 1045) aveva scoperto a 
Monforte d’Alba un gruppo di eretici, il cui evangelismo, proteso ad un desiderio di penitenza ed 
espiazione, li portava a desiderare il suicidio rituale.  A metà del secolo XII queste chiese eretiche 
vanno considerate comunità di fedeli e non diocesi, pur avendo dei vescovi. Si erano diffuse in tutta 
l’Italia, con una penetrazione silenziosa, sottile, non avvertita, i cui risultati furono notati negli 
ultimi decenni del secolo con preoccupazione. Le reazioni della chiesa era male organizzate. I 
vescovi non sapevano che fare, il clero era spesso intimidito dalla vivacità degli eretici, dalla loro 
abilità di controversisti, dalla loro conoscenza della Scrittura. A metà del secolo dunque in Italia si 
erano manifestate le due maggiori correnti eretiche del tempo:  quella pauperistica cui aveva dato 
voce Arnaldo da Brescia, la cui protesta continuava con gli Arnaldisti, e quella anticuriale, la catara, 
dualista, ricca di fascino e attrazione per i suoi miti cosmogonici, capace di una qualche risposta alla 
domanda sull’origine della sofferenza, del male, della morte. 
 Un’altra eresia compare alla fine del secolo in Lombardia, i passagini, i quali sostenevano 
che  una esatta accettazione della parola di Gesù comportava il rispetto anche delle norme del 
Vecchio Testamento, quali la circoncisione, il sabato, mentre sul piano dogmatico, nella rigorosa 
affermazione dell’ unità di Dio finivano col negare la divinità di Cristo, lo Spirito Santo, quindi la 
Trinità. In questa rassegna di movimenti ereticali occorre collocare i Valdesi, i Poveri di Lione, gli 
Umiliati di cui si è già parlato sopra (cap. XXII, p. 127)).  
 Quali conclusioni si possono trarre da questo esame, rapidissimo, dei vari fenomeni religiosi 
in Italia?  Essi sono prima di tutto, completamente, fenomeni cittadini, legati alla vita cittadina e 
connessi alla sua realtà politica e sociale. Sono legati quindi al mondo economico e del lavoro, ma 
non ne derivano e non ne sono condizionati. Esemplari i casi di Arnaldo da Brescia e specialmente 
gli Umiliati. Per costoro il lavoro è un mezzo per praticare e realizzare la povertà evangelica, non 
un motivo per obbligare tutti alla povertà ed al lavoro stesso. Ne deriva, credo in modo chiaro, 
l’impossibilità di ridurre la religiosità italiana del secolo XII ad una espressionee ad una 
manifestazione delle esigenze economiche e sociali del tempo. A guidare cioè sono le esigenze 
religiose, sono parte viva ed essenziale di tutto il complesso mondo cittadino.  Parlando di fenomeni 
cittadini si vuol dire, per adoperare il termine corrente nella storiografia italiana, dei Comuni che 
hanno avuto come territori di diffusione l’Italia Centrale e Settentrionale, a nord di una linea ideale 
che congiunge Roma, Viterbo, Ancona. 
 Diversa è la situazione del Mezzogiorno d’Italia. Sopra si è già detto che l’Italia meridionale 
nel secolo XII ha vissuto da altri punti di vista un’intensa vita politica ed insieme religiosa. I sovrani 
normanni curarono il riordinamento politico ed amministrativo, si preoccuparono anche di 
organizzare la vita della Chiesa dopo secoli di autorità in contrasto fra loro.  Trovarono l’appoggio 
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del papato che concesse ai re normanni la cosiddetta “apostolica legazia”, venendo incontro ad una 
loro esigenza caratteristica, quella di una autonomia precisa di fronte alla gerarcia ecclesiastica, per 
cui in realtà veniva di fatto soffocata la libertas ecclesiae. Riuscirono a ricostituire  in Puglia, Sicilia 
e Calabria una rete di diocesi che sostituirono quelle greche, giovandosi anche dei tre grandi 
monasteri di Montecassino, Cava dei Tirreni e Montevergine.  La vita religiosa fu così riportata alla 
forma cattolica romana, troncando ogni rapporto con Bisanzio, dal 1054 ormai scismatica. Una vera 
resistenza a questa svolta si ebbe solo in Calabria162.  
 Proprio a Corazzo (Crotone) alla fine del secolo si formava la più alta personalità religiosa 
del Mezzogiorno, l’abate Gioacchino che, dal monastero eretto tra i boschi della Sila, si disse 
appunto da Fiore. In lui culmina una religiosità profondamente diversa da quella del resto d’Italia, 
anche se poi, nel secolo successivo, la influenzò profondamente. E’ la religiosità monastica che lo 
portava a considerare come culmine della storia un movimento che, partendo dal monastero, doveva 
rinnovare tutta la società, una nuova società in cui la comunione dei beni, propria dei monaci, si 
estendeva  a tutti con la possibilità di ricevere sempre il necessario come corrispettivo del proprio 
lavoro. C’era spazio anche per la gerachia ecclesiastica, provvista dei carismi sacramentali, 
amministratrice della grazia di Cristo. Fu un piano che restò solo utopia. Ebbe invece efficacia il 
suo annuncio di una terza nuova età, quella dello Spirito. 
 Sono assenti nel sud i moti che, si è visto, erano caratteristici della città, dei comuni.  La 
politica religiosa era nelle mani del re. I vescovi avevano la possibilità di reprimere i movimenti con 
la possiblità di ottenere con sollecitudine l’ appoggio del potere civile. Nessun elemendo consente 
di affermare per il secolo XII l’esistenza nel Mezzogiorno di gruppi ereticali di qualsiasi natura. 
 Movimenti religiosi cittadini al Centro e al Nord d’Italia, fenomeni cospicui di religiosità 
monastica al Sud. Era questa la situazione, quando proprio a segnare la fine di un’epoca e gli inizi 
di un’altra, rompendo questa singolare divisione originata da profonde diversità politiche e sociali, 
compariva Francesco d’Assisi (vd. anche sopra, p.132). 
 I tratti esteriori più appariscenti lo collegano indubbianemte ai fenomeni di religiosità 
cittadina di cui si è parlato. Figlio di mercante e mercante lui stesso, Francesco vive la sua 
giovinezza in una città, ne coglie i problemi, partecipa alla sua vita politica, combatte e soffre la 
prigionia per lei. Sente anche la miseria dei poveri, la desolazione dei malati, l’orrore dei lebbrosi, 
avverte l’insufficienza del clero e della Chiesa, trovandosi come al centro di una piena a totale 
esperienza umana, che viene accettata e sofferta in una crisi personale di solitudine di cui è difficile 
stabilire la profondità. 
 Da questa esperienza Francesco non ricava – e questo è il punto rivoluzionario e nuovo della 
storia religiosa italiana, e si può dire non solo taliana – la necessità della ribellione, né alla Chiesa, 
né al clero, di cui non si nasconde i limiti e le colpe, né all’ordine sociale costituito. Né vuole 
ritirarsi nell’eremo a curare la propria santità e salvezza personale, né fondare infine un ordine 
religioso, da affiancare agli altri esistenti. Egli vuole vivere nel secolo e col secolo, per dare un 
esempio di vita cristiana, proponendo sé stesso come uno dei fratres de penitentia, che già da tempo 
esistevano. Era esempio di penitenza, dunque, e non predicava nello stile dei chierici e dei religiosi. 
Una preziosa testimonianza di Tommaso da Spalato, che sentì parlare Francesco a Bologna 
all’inizio del Duecento, ci precisa che egli parlava secondo lo stile delle concioni popolari, di quello 
stile oratorio con il quale si affrontavano e discutevano i problemi delle città. Francesco però 
parlava della penitenza ed esaltava la povertà. Bisogna anche intendersi su questa parola. Quando 
Francesco predicava per tutti la povertà, quando incoraggiava chi lo seguiva a dare i beni ai poveri, 
insegnava però la dignità del lavoro – i frati dovevano mendicare solo se con il lavoro non avevano 
ottenuto il necessario per vivere – il distacco dal desiderio del denaro e dal possedere e 
principalmente la disponibilità dei propri beni e di sé stessi al servizio degli altri. Una carità fraterna 
ispirata da Cristo. 

                                                
162  A. GUILLOU, Grecs d’Italie du Sud et de la Sicile au Moyen Âge: les moines, <<Mélanges d’Archéologie et 
d’Histoire>>, 25 (1963), pp. 79-110. 



 161 

 Così intesa, la povertà, l’imitazione di Cristo potevano essere l’esempio non di pochi eletti, 
chiusi nella severa solitudine dell’eremo o nella regolata comunità del monastero. Poteva trascinare 
le masse. Doveva essere predicata non con tristezza, ma con la letizia di chi sa d’essere affidato alla 
Provvidenza, in un mondo creato bello da Dio, perché gli uomini ne godessero, senza odiare la 
creazione, come predicavano i catari. 
 Francesco e il suo movimento, allora, si presentavano come forza rinnovatrice di tutta la 
Chiesa e, grazie al favore di Innocenzo III, ottennero un successo travolgente. Si diffusero nell’Italia 
del nord, del centro e del sud, vincendo le perplessità e diffidenze iniziali. La storia religiosa d’Italia 
in Francesco ritrovò la sua unità, un punto di convergenza nuovo, che ebbe eccezionale rilievo nei 
secoli successivi. 
 Dopo questa serie di fatti e personaggi, quelli di maggior rilievo del secolo, da ultimo 
vediamo le modificazioni fondamentali della coscienza religiosa, almeno nelle tappe di maggior 
rilievo.  Nei primi decenni del secolo, impegnati nelle lotta delle investiture e nei contrasti per lo 
scisma del 1130, si osserva una continuazione della religiosità del secolo XI. Nel popolo cristiano 
c’è ancora attenzione ai problemi dell’indegnità del clero simoniaco e concubinario, della 
opportunità di frequentare i riti celebrati da quel clero, dei mezzi più o meno persuasivi con i quali 
ricondurlo ad un tenore di vita più consono alla sua vocazione. I fedeli si preoccupano di avere una 
gerarchia santa, meno della propria santificazione, più della edificazione di un monastero che delle 
proprie pratiche di vita religiosa. E’ una spiritualità ancora legata al mondo altomedioevale, alle sue 
concezioni, ai suoi ideali. 
 Per la  trasformazione di queste idee non si può in nessun modo sminuire l’importanza e la 
novità rappresentata da Arnaldo da Brescia. La osservò e giustamente la mise in rilievo Geroh di 
Reichersberg nel suo De novitatibus ove ricorda la sua disputa contra quondam Arnoldinum 
valentem literatum, ed altrove dove prendeva le difese della Chiesa e delle sue prerogative contro 
chi la voleva povera e spoglia e priva di ogni bene temporale163. 
 Con Arnaldo ha fine in modo inequivocabile quell’alleanza che per quasi un secolo aveva 
tenuto stretti i fedeli, spinti dall’esigenza di riforma, e il Papato. A Roma nella ribellione del popolo 
che ha conquistato il Comune non ci sono più equivoci: il papa viene, per così, dire abbassato al 
rango di un vescovo qualsiasi, che può essere combattuto anche con la polemica religiosa. E questa 
polemica non vuole più solo preti degni e non si limita alla purezza dei costumi, ma ha una nuova 
esigenza formulata in vario modo e affermata perentoriamente, la povertà.  Alla Chiesa e ai vescovi 
ricchi e potenti, si contrappone l’esempio di Cristo povero e sofferente. E’ una sola rivendicazione 
che si eleva da tutta l’Europa, dalla Germania, dalla Francia, dall’Italia. E’ il risultato della lettura 
del Vangelo, di una approfondita esigenza di santità, di una rigorosa volontà di perfezione.  
 Mentre Arnaldo e l’arnaldismo sottolineano l’esigenza della povertà, l’eresia catara da parte 
sua propone una esperienza religiosa che affiora dal problema del peccato, del brutto, del male e 
della morte.Questa esperienza si articola diversamente secondo le due correnti fondamentali del 
catarismo. Il primo filone, quello della chiesa di Concorezzo, dice che il mondo creato da Dio è 
diventato, per il peccato del primo degli angeli, il campo di battaglia fra Dio e Satana, fra il bene e il 
male. L’uomo, punto di incontro dello spirito e della materia, è intimamente diviso, non può 
sottrarsi a questa lotta che lo impegna e di cui è personalmente partecipe.  E’ appena il caso di 
indicare quanto la  partecipazione a questo eterno duello elevi religiosamente il fedele, lo porti a 
vivere addirittura su un piano cosmico. 
 Diversa la situazione del fedele per l’altra grande chiesa catara italiana, quella di Desenzano. 
In conseguenza della lotta fra il principio del bene e del male, l’uomo vive sulla terra già 
condannato come ad un inferno. Un gran numero di dannati può tuttavia salvarsi per merito di 
Cristo. Ma nessuno sa chi siano gli eletti. Ne deriva la necessità di una vita rigorosamente ascetica, 
per meritarsi la salvezza. 

                                                
163 Per la storia della spiritualità italiana nel secolo XII ci si deve ancora fare riferimento a  J. LECLERCQ, Spiritualità del 
Medioevo da S. Gregorio a S. Bernardo(sec.VI-XII), trad. it., Bologna, 1969. 
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 Per tutti i catari perciò è profondo l’odio per la materia, anzi per la vita, colpevole di 
imprigionare gli spiriti celesti nei corpi, mediante la riproduzione sessuale e la nascita. Proprio in 
Italia, ma le fonti tacciono per il secolo XII, mentre abbiamo testimoni per il precedente e il 
seguente, si giunse dall’ascetismo radicale al suicidio rituale, per fame o per dissanguamento, che in 
Francia meridionale prese il nome di endura. 
  L’atteggiamento della Chiesa di fronte a queste esigenze spirituali e a questi fermenti 
suscitati dall’eresia fu diversificato, ma la premessa fu dappertutto un profondo disorientamento. 
Bernardo da Chiaravalle nel De consideratione rimprovera alla Curia romana la litigiosità, i 
pettegolezzi, l’assenza di spirito religioso. Quando nei Sermones super Cantica Canticorum deve 
decidere quale atteggiamento concreto assumere, oscilla tra il disprezzo e l’insulto, con il dubbio se 
non si debba usare la forza.  L’autorità civile, spesso in conflitto con quella ecclesiastica e spesso 
aiutata dagli eretici nelle sue polemiche, finiva talvolta per essere loro favorevole.  
 In questa situazione si staglia Francesco d’Assisi, veramente il fatto nuovo che trasforma e 
rinnova la religiosità italiana.  L’assisiate al problema della povertà propose il suo esempio di 
povertà e lavoro, il suo rispetto per il sacerdote, non in quanto uomo buono o cattivo, ma in quanto 
ministro di Dio. Il francescanesimo svuotava in tal modo tutte le correnti (i movimenti patarinici ed 
evangelici legati in vario modo al problema della povertà) del loro contenuto rivoluzionario, 
mostrando come il meglio delle loro esigenze poteva trovare posto nel seno della Chiesa. Non 
sempre si è messo in giusto rilievo l’importanza eccezionale che Francesco e la sua personalità 
ebbero nell’opposizione al catarismo.  Alla tristezza, al senso di cupa apprensione dei Catari, egli 
contrappose la sua letizia, frutto di una totale libertà interiore, di un distacco che non era odio, ma 
superiorità spirituale, da ogni bene terreno.   Al rifiuto cataro di ogni gioia che venga dalle cose del 
mondo egli sostituiva un godimento, libero dal peccato e dalla colpa. Basta citare due episodi, solo 
apparentemente  contraddittori, quello della torta richiesta alla sua devota Jacopa dei Sottesoli e 
quello della cenere versata in una minestra che eccitava la sua golosità. Si ricordi l’affettuoso e 
singolare rapporto che egli aveva col suo corpo, chiamato “frate asino”. 
 Infine, alla considerazione catara del cosmo, sole, stelle, acqua, come realtà maligne, 
Francesco risponde col travolgente inno d’amore all’universo, come creazione splendida della 
Provvidenza divina nel suo Cantico di Frate Sole.  Non a caso si concludeva nella confidente 
esaltazione della morte, non paurosa porta ed inizio di una nuova incarnazione, come credevano i 
catari, ma principio di una vita eterna. 
 Al punto di trapasso da un secolo all’altro, Francesco trovò la strada e la parola nuova. I 
suoi, non l’Inquisizione o il rogo, fermarono l’eresia, il suo senso della vita rinnovò la religiosità 
italiana, la liberò da apprensioni e terrori, le diede, come poi disse un suo grande figlio, Pietro di 
Giovanni Olivi, un nuovo e tenero senso della pietà. 
 Nel giro di pochi anni ogni città, ogni borgo d’Italia ebbe la sua chiesa francescana, eretta 
quasi regolarmente alla periferia, là dove risiedeva la povera gente, là dove vivevano coloro ai quali 
più era necessaria una parola di conforto, un esempio di vita164. Non è un caso, se, quando nei primi 
anni dopo la morte di Francesco lo si dovette inquadrare in uno schema agiografico, la commossa 
ammirazione dei posteri lo designò concorde come alter Christus. 
 In lui la storia religiosa italiana trova ad un tempo la sua personalità più grande e la sua 
conclusione, anche storicamente, più valida e significativa. 
 
 
     
 
 

                                                
164  R. MANSELLI, I vescovi italiani, gli ordini religiosi e i movimenti popolari religiosi nel secolo XIII, in Vescovi e 
diocesi in Italia nel Medioevo (sec. I-XIII). Atti del II Convegno di storia della Chiesa in Italia (Roma sett. 1961), Roma, 
1964  (Italia sacra, 5), pp. 315-335. 
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VI 

 
 

IL GIUBILEO DEL 1300 
          (23.10.2015) 
 Chi si recò il 1 gennaio del 1300, al mattino, alla messa solenne in San Pietro, non sapeva di 
assistere all’inizio di un anno speciale.  
 Se ne rese conto durante la celebrazione, quando all’omelia il cardinale celebrante – 
canonico di San Pietro – parlò dell’anno centesimo, cioè dell’anno del giubileo. 
 La notizia si sparse in città con un effetto insospettato, e alla sera una gran folla si accalcava 
ancora attorno all’altare della basilica, aumentando anche nel corso della notte: tutti cercavano la 
remissione completa dei peccati, promessa nel sermone del mattino. 
 
 Ci racconta quella straordinaria giornata il card. Iacopo Stefaneschi – canonico di San 
Pietro. Il suo manoscritto  (ora all’arch. capitolare di San Pietro) è la testimonianza più diffusa su 
quell’anno (De centesimo seu Iubileo anno liber, ed. D. Quattrocchi in <<Bessarione>> VII (1900) 
pp. 291-311) :  è una cronaca degli avvenimenti e  al tempo stesso un trattato sul giubileo. Vi si 
trova anche un carme composto dallo stesso cardinale, le due bolle di Bonifacio sul giubileo (la 
prima la proclamazione, la seconda l’esclusione dai favori spirituali del giubileo dei suoi nemici 
acerrimi, i Colonna).  Tutto questo ci porta a ipotizzare che il predicatore del mattino in San Pietro 
fosse lo stesso ambizioso card. Stefaneschi.  
 La basilica non era in quel tempo la prima chiesa della città, anche se andava prendendo 
sempre più risonanza. Mentre cresceva il flusso dei pellegrini verso San Pietro, il papa risiedeva al 
Laterano, dove si trovava anche quel primo gennaio. 
 
 Tralascio i noti riferimenti al giubileo ebraico (in Levitico XXV,10):  stabiliva come allo 
scadere del cinquantesimo anno le terre dovessero tornare agli antichi proprietari e si dovesse 
liberare chi era finito in schiavitù per debiti. Era un modo per affermare il principio che la terra era 
di Dio  e l’uomo l’aveva solo in usufrutto. Non pare che l’anno della remissione fosse applicato 
regolarmente, anche se ad esso fa riferimento pure il vangelo di Luca (IV,16-21). 
   Il giubileo cristiano era una cosa diversa. La remissione promessa era un perdono spirituale, 
che la Chiesa medioevale aveva già cominciato a praticare, anche se mai in modo così solenne. 
L’anno santo univa in sé tre elementi caratteristici della spiritualità medioevale: il pellegrinaggio ed 
il culto dei loca sanctorum, l’indulgenza, la celebrazione anniversaria. 
 
 
Il pellegrinaggio a Roma 
 
 Il fenomeno del pellegrinaggio attraversa tutto il medioevo, con le sue tre mete principali, 
Gerusalemme, Roma e Santiago de Campostela. Quello di Gerusalemme fu il primo, in quanto 
legato alle fonti stesse della cristianità, mentre quello a Santiago si sviluppò soltanto dalla fine del 
X secolo. Il pellegrinaggio a Roma fu costante fin dall’antichità. Ne sono testimoni san Giovanni 
Crisostomo (+ 407), san Girolamo ed Ennodio, che nel VI secolo scriveva che il sepolcro di Pietro 
‘attira da tutti gli angoli del mondo’ (A. Frugoni, Il giubileo di Bonifacio VIII, in <<Bullettino 
dell’Ist. St. per il Medio Evo>>, 62, 1950,  pp.1-121). 
  Naturalmente ci furono momenti di aumento dei pellegrinaggi, come quando dalla metà del 
sec. XI il cammino verso Gerusalemme divenne più insicuro e il prestigio della città, per la presenza 
delle tombe degli apostoli Pietro e Paolo aumentò. Erano meta annuale degli abati di Cluny, il 
convergere a Roma poi crebbe in età gregoriana. Il termine romeo, che in greco significava il latino 
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che giungeva in Terrasanta, finì per indicare tutti coloro che si recavano in pellegrinaggio a Roma, 
romea la strada, romerie i pellegrinaggi.      
 A Roma ci si recava per essere sepolti presso le tombe dei martiri, per avere un compagno di 
assoluta fiducia al momento della risurrezione dei corpi, a Roma ci si portava per visitare le 
catacombe, restaurate da papa Damaso I (366-384). A Roma si andava per acquistare reliquie da 
portare soprattutto nelle cattedrali ( B. Kotting, Le pélerinage de Rome et le dévoument à l’Eglise, 
in <<Lumen Vitae>>, XIII, 1958, pp. 241-248). 
 A Roma si andava soprattutto per ottenere il perdono di particolari peccati, la cui 
assoluzione era demandata al papa o ai suoi penitenzieri: era il cosiddetto pellegrinaggio 
penitenziale  (C. Vogel, Le pélérinage pénitentiel  in Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino 
alla I crociata, Todi, 1963, pp.37-94). Nel tempo carolingio erano i criminali che, condannati a 
portare ferri avvitati attorno al corpo (“nudi homines cum ferro”), esiliati dalle loro comunità, giunti 
a Roma per intercessione di San Pietro, venivano liberati dai loro ceppi. Nel sec. IX i vescovi 
cominciarono a mandare a Roma i colpevoli di crimini particolari (parricidio, assassinio di 
ecclesiastici o dei figli) per chiedere al papa la determinazione della pena. Alla fine del sec. XII 
vennero stabiliti  canonicamente “casi riservati”  riservati al papa o ai suoi penitenzieri (sacrilegio, 
assassinio di preti e monaci, furti nelle chiese) che incrementarono il convergere verso Roma (ad es. 
Gunildre, madre del re di Norvegia, chiese perdono ad Alessandro III a Roma per aver dato alla 
luce un figlio in seguito ad adulterio). 
 Il pellegrinaggio a Roma comportava la visita alle cinque basiliche patriarcali, così chiamate 
perché vi erano annessi i palazzi dei patriarchi maggiori, quando risiedevano a Roma (oltre al papa, 
i patriarchi  di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme):  San Giovanni in Laterano, 
fino ad allora la principale basilica della cristianità, san Pietro, San Paolo, Santa Maria Maggiore e 
San Lorenzo. Nelle prime quattro ai tempi di Alessandro VI vennero innalzate le “porte sante”, da 
cui passare per lucrare l’indulgenza. 
 
L’origine delle indulgenze 
 
 Il concetto di indulgenza, cioè la possibilità di ottenere  il perdono dei peccati commessi 
evitando l’espiazione della pena prevista per le colpe, si definisce lentamente nel corso dell’alto e 
pieno medioevo. Inizialmente (secc. VIII-IX) i penitenziali <<tariffati>> prevedevano una 
corrispondenza diretta tra gravità della colpa e quantità di pena assegnata, escludendo la possibilità 
di sostituire la pena inflitta. Poi questa possibilità prese piede man mano (con il Concilio di Tribur 
895) fino a che entrò nel Decretum di Burcardo (circa 1020), nel cui libro XIX si trova un 
Penitenziale: Ma era ancora la remissione dei peccati, di una sostituzione della pena che doveva 
essere permessa dal confessore – non ancora una indulgenza, la cui caratteristica principale è la 
assoluta gratuità in quanto garantita non da opere umane, ma dal Tesoro spirituale che appartiene 
alla Comunione dei Santi per i meriti di Cristo (Sulla base teologica di questo concetto vd. O. 
Capitani, L’indulgenza come espressione teologica della “Communio Sanctorum “ e nella 
formazione della dottrina canonistica, in Indulgenza nel medioevo e perdonanza del papa Celestino, 
L’Aquila 1987, pp. 17-32). 
 Già dal sec. XII inizia a diffondersi la pratica della remissione generale che prescinde da 
quanto stabilito dal confessore, per garantire un perdono di giorni, settimane o anni di pene 
temporali a chi compiva un pellegrinaggio, o assisteva alla dedicazione di una chiesa, o dava 
un’elemosina particolare. Alla fine del sec. nel 1096, a Clermont Ferrant,  Urbano II nel proclamare 
la crociata  promette ai crociati la remissione completa dei peccati. Questa restò l’unica indulgenza 
plenaria per tutto il secolo XII e per buona parte del XIII (estesa anche alle altre crociate). 
Aumentano invece le indulgenze parziali, mentre si diffondeva sempre più l’idea del terzo regno, 
quello delle anime purganti, che dovevano riscattare nell’aldilà le pene per i peccati commessi. 
Secondo Le Goff il sec. XII vide la nascita del  Purgatorio (almeno come luogo), nel sec. XIII si 
radicò nella mentalità cristiana.  
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 In San Pietro tre solennità nel corso dell’anno comportavano l’acquisto di indulgenze: la 
dedicazione del 18 novembre, il giovedì santo e il giorno dell’Ascensione. A queste Innocenzo III 
aggiunse un’altra indulgenza di un anno, in occasione della ostensione e della processione col Velo 
della Veronica, la domenica dopo l’ottava della epifania. Un provvedimento che voleva valorizzare 
e sostenere l’ospedale eretto dal pontefice in Santa Maria in Sassia (la processione andava da San 
Pietro a quella chiesa) venne letto dal cronista  Alberigo delle Tre Fontane come fatto eccezionale 
che definiva quell’anno, il 1208, come l’anno del giubileo: <<Dicitur, quod annus iste (1208) 
quinquagesimus sive iubileus et remissionis in curia Romana sit celebratus>> (Chronica Albrici 
monachi Trium Fontium,  ed. P. Scheffer-Boicorst, in MGH, Script., XXIII, Hannoverae 1874, p. 
889). L’evidente richiamo al passo del Levitico ricordato all’inizio, introduce il terzo fattore che, 
combinandosi ai due precedenti, diede origine probabilmente al giubileo del 1300: il fattore tempo, 
cioè la celebrazione anniversaria. 
 
L’anniversario. 
 
 Per tutto il ME il tempo è visto come un segno da scrutare e da interpretare. Gli anniversari 
(della morte, della traslazione di santi e patroni, della dedicazione ecc.) a partire in particolare dal 
Duecento cominciarono ad essere ricordati. Il Mille passò senza particolari celebrazioni. Il Mille e 
trentatre venne avvertito come data eccezionale: Rodolfo il Glabro ne parla come di un anno di 
particolare abbondanza, anche perché il precedente era stato segnato da carestia, fame,  pestilenza. 
Il Mille e duecento trentatre, l’anniversario della Resurrezione, offrì lo spunto per il grande 
movimento di pace dell’Alleluia, guidato da predicatori francescani e domenicani (V. Fumagalli, 
Motivi naturalistici e aspirazione alla pace: l’<<Alleluja>> del 1233, in <<Bullettino dell’Ist. 
Storico Ital. per il Medio Evo>>, 80, 1968, pp. 257-272). 
 La sacralità del tempo aveva anche trovato un assertore efficace in Gioacchino da Fiore, con 
la divisione della storia nelle tre età corrispondenti alla Trinità e l’attesa dell’età “nova”, l’età dello 
Spirito, che il francescano Pietro di Giovanni Olivi nel 1297 calcolò dovesse avvenire “nella fine 
del XIII centenario dell’incarnazione di Cristo”. Sulla spinte di queste idee, e anche sulla scia di un 
anelito di rinnovamento religioso che iniziò a percorrere quei secoli, si ebbero ricorrenti movimenti 
religiosi, che  svolgevano la loro azione nell’arco di un anno:  nel 1260 l’anno dei Flagellanti con 
l’inizio della predicazione di Gerardo Segarelli, fondatore della setta agli Apostolici; nel 1335 la 
peregrinatio Romana di Venturino da Bergamo; nel 1399, vigilia dell’altro giubileo, le processioni 
penitenziali dei Bianchi. 
 
I precedenti: la Porziuncola e Collemaggio 
 
 La concessione di una indulgenza plenaria legata alla visita di un particolare edificio sacro in 
un giorno specifico dell’anno, nel 1300, non era una novità. Si erano avuti infatti nel corso del 
Duecento due precedenti: l’indulgenza della Porziuncola e quella di Collemaggio. 
 Secondo la tradizione francescana, in assenza di un atto ufficiale (almeno che sia giunto a 
noi), papa Onorio III avrebbe concesso direttamente a san Francesco nel 1216 una indulgenza 
plenaria per coloro che avessero visitato la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta la Porziuncola, 
ad Assisi, nel giorno della sua consacrazione (il 2 agosto 1215). Prese avvio un pellegrinaggio 
spontaneo, all’inizio limitato ai dintorni di Assisi, senza particolari problemi. Che si ebbero quando 
a partire dal 1260 la pratica dell’indulgenza plenaria si diffuse in tutta Italia. Vennero scritti trattati 
su questa indulgenza, uno da Pietro Giovanni Olivi, composto dopo la sua visita ad Assisi nel 1279 
( La <<Quaestio fratris Johannis Olivi>> sur l’indulgence de la Portiuncule, in <<Archivum 
Franciscanum Historicum>>, 74, 1981, pp. 35-76) un altro da Francesco Bartoli della Rossa nella 
prima metà del secolo seguente (Edito da P. Sabatier, Fratris Francisci Bartholi de Assisio Tractatus 
De Indulgentia S. Mariae de Portiuncula, Paris, 1900). 
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 Senza entrare nel merito della questione dell’inizio della pratica da parte dello stesso san 
Francesco (dubbi ci sono da parte anche di storici importanti, come N. Paulus, Geschichte des 
Ablasses im Mittelalter vom Ursprunge bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, II, Paderborn, 1923, pp. 
312-322), in questo contesto è importante rilevare che sul finire del Duecento questa indulgenza 
fosse già diffusa. Dimostra la presenza di una sensibilità religiosa sempre più alla ricerca di grandi e 
solenni perdoni, e  forse il tentativo da parte di luoghi significativi di cercare una posizione di 
rilievo rispetto ad altri. 
 Queste due componenti si trovano negli anni antecedenti al giubileo romano del 1300: 
l’indulgenza plenaria concessa da papa Celestino V il 29 settembre 1294 a coloro che avessero 
visitato, in occasione dell’anniversario della sua consacrazione pontificia, il 29 agosto, festa della 
decollazione di San Giovanni Battista, la chiesa di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila. Il papa 
intendeva onorare san Giovanni di cui era particolarmente devoto, ed insieme la chiesa del suo 
ordine che sarebbe stata al centro dell’attenzione ogni anno. Ne ricavava un vantaggio, non da 
ultimo economico, la nuova città dell’Aquila (Trascrizione della bolla, conservata nel Palazzo 
comunale dell’Aquila, in E. Pasztor, Celestino V e Bonifacio VIII, in Indulgenza nel Medioevo 
perdonanza di papa Celestino, L’Aquila, 1987, 61-62; ivi, pp.61-78, si veda la fine analisi della 
bolla nella sua struttura e nei suoi contenuti). 
 Quel pontefice regnò troppo poco perché quell’indulgenza potesse radicarsi. Il 13 dicembre 
lasciava la tiara, il 24 dicembre Bonifacio VIII era già eletto. Tra i suoi primi atti ci fu la cattura e la 
reclusione del predecessore  nella rocca di Fumone e la revoca di tutti i suoi provvedimenti, con una 
specifica bolla che sopprimeva l’indulgenza di Collemaggio (bolla Sicut plurimorum assertio, 
emessa ad Anagni il 18 agosto 1295). L’atto non bloccò la devozione di coloro che riponevano 
speranza nel papa eremita. Fonti agiografiche celestiniane parlano di miracoli che contrastavano 
con le accuse del nuovo papa, di cui si contestava persino la legittimità della elezione. (vd. A.  
Frugoni, Il giubileo di Bonifacio VIII, cit., cit., nota 90, p. 156). 
 Ci furono gruppi eterodossi che venivano a Roma per eleggere un nuovo pontefice nella 
persona del francescano Matteo de Bosicis, altri attratti dal cadere del XIII centenario della nascita 
di Gesù. Bonifacio capiva che non poteva opporsi al dilagare della pratica dell’indulgenza: tanto 
valeva promuovere quella pratica, farne il motivo di una nuova conciliazione con i movimenti 
spiritualistici e dare prestigio alla sede romana. 
 Dupré Theseider scriveva: “ Da troppo tempo i credenti avevano disimparate le vie che 
conducevano a Roma. Di Roma si parlava molto, ma per dirne male, ed il pastore delle genti era 
ormai colui che non curava più le pecorelle, ma le tosava soltanto” (Roma dal Comune di popolo 
alla signoria pontificia, 1252-1377), Bologna 1952, p.345).  Occorreva fare di nuovo Roma centro 
della cristianità. 
 
Il giubileo di Bonifacio VIII 
 
 Quando la notizia dell’accorrere dei fedeli a San Pietro e l’idea del giubileo che vi era stata 
predicata giunse a Bonifacio, questi ebbe molte esitazioni. La sua formazione canonistica gli 
impediva di accedere a quanto gli veniva proposto da un movimento spontaneo e nemmeno uno 
come lo Stefaneschi dovette riuscire a convincerlo facilmente. Occorreva documentarsi, vedere 
l’uso nei secoli precedenti, cercare le auctoritates che sostenessero una tale solennità. 
 
 
 Scrive Stefaneschi (op. cit., pp. 300-01): Dopo questi inizi, sempre più la fede e il 
pellegrinaggio dei cittadini e dei forestieri aumentò. Certuni affermavano che nel primo giorno del 
centesimo si cancellava la macchia di tutte le colpe, nei rimanenti che vi fosse una indulgenza di 
cento anni; e così, per quasi due mesi […] Ma il promotore nostro Bonifacio VIII, sommo pontefice 
della sacrosanta chiesa, siccome era vigile d’indole e pieno di solerzia, conservava e raccoglieva 
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tutto nel suo cuore e, col fatto della sua presenza, mentre non proibiva quell’affollamento, mostrava 
che era accetto e confermava il voto dei venienti .  
Ed infine: non volendo estinguere la devozione, chiese il parere dei padri intorno alla nuova non del 
tutto approfondita materia del centesimo e al richiedente fu data una risposta favorevole, pei meriti 
degli Apostoli. 
 
 A consigliare il papa fu lo stesso Stefaneschi, lo scrittore pontificio Silvestro che ci ha 
tramandato una esortazione al pellegrinaggio scritta per lo stesso Bonifacio proprio in quell’anno; 
furono d’accordo i cardinali di Curia, colpiti il primo gennaio del 1300 dalla morte del cardinale 
francescano Giacomo Tommassini Caetani, nipote per parte di sorella del pontefice. Il 6 gennaio fu 
un altro cardinale francescano, Matteo d’Acquasparta,  penitenziere maggiore, a tenere il sermone 
davanti al papa, al Sacro Collegio ed agli ambasciatori fiamminghi. Il tema era il potere del 
pontefice. 
 Seguì un concistoro in cui Bonifacio invitò tutti ad esprimersi. Il papa mostrò il testo della 
bolla di proclamazione. Ce ne parla Giovanni Monaco (il francese Jean Le Moyne, morto ad 
Avignone nel 1313), probabilmente presente; era un illustre canonista, creato cardinale da Celestino 
V, ma poi in stretto contatto con Bonifacio VIII. Nella sua glossa al Liber sextus Decretalium 
(Iohannes Monachus, Extravagantes Communes, Lugduni, 1920, coll. 152-153, 156) ricorda come 
Bonifacio stesso gli avesse confidato che si era deciso al giubileo per due ragioni: prima di tutto era 
convinto che si celebrasse un tempo questa indulgenza nel centesimo della nascita di Cristo, poi non 
voleva frustrare quelli che erano accorsi a Roma. 
 
 Bonifacio era pronto dunque alla proclamazione. Trascorso il Natale, il primo dell’anno, 
passata la festività del Velo della Veronica che aveva attirato a Roma una folla superiore al solito (I. 
Stefaneschi, op.cit., p. 300), c’era una occasione da non perdere: la Cattedra di San Pietro. Era una 
festa antica, rinnovata nel corso del Duecento con la trasformazione della cattedra lignea di san 
Pietro da suppellettile di chiesa a reliquia,  che ben simboleggiava l’autorità del pontefice.  Nella 
basilica di San Giovanni in Laterano Bonifacio annunciò l’anno giubilare: la scena era quella delle 
grandi occasioni. Giotto, chiamato a Roma dallo Stefaneschi, la immortalò nel famoso affresco in 
San Giovanni. La bolla venne incisa su una lastra di marmo e murata nel portico della Basilica 
Vaticana, ancora oggi (dopo vari spostamenti) presso la Porta Santa, in alto. 
 
 Il testo della Bolla di indizione del giubileo, Antiquorum habet fida relatio: 
 
 Bonifacio vescovo, servo dei servi di Dio, per la certezza dei presenti e la memoria di coloro 
che verranno. Sulla fede degli antichi si è tramandato che a coloro che si recano alla onorevole 
basilica del Principe degli Apostoli in Roma, furono concesse grandi indulgenze e remissione dei 
peccati […]. 
 Noi, affidandoci alla misericordia di Dio onnipotente ed ai meriti e all’autorità dei suoi 
apostoli Pietro e Paolo, confortati dal consiglio dei nostri confratelli, nella pienezza del potere 
apostolico, a tutti coloro che in questo anno Mille e trecento, appena iniziato, a partire dalla festa 
della natività del nostro Signore Gesù Cristo, ed in ogni centesimo che seguirà, entreranno con 
riverenza nelle basiliche dei santi Pietro e Paolo in Roma, sinceramente pentiti e confessati, o che 
sinceramente si confesseranno e pentiranno, in questo presente e in ogni centesimo anno a venire, 
concediamo non solo un’indulgenza piena e più ampia, ma l’indulgenza plenaria di tutti i loro 
peccati, stabiliamo che, se vorranno usufruire di questa indulgenza da noi concessa, visitino le 
medesime basiliche se Romani non meno di trenta giorni, anche intercalati, almeno una volta al 
giorno, se invece pellegrini o del contado romano facciano allo stesso modo per quindici giorni[…] 
 Dato a Roma, in San Pietro, il 22 febbraio, anno VI del suo pontificato. 
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 Nello stesso giorno Bonifacio emanava una seconda bolla che escludeva dai benefici del 
giubileo i suoi nemici: i cristiani che commerciavano con i saraceni, i siciliani ribelli al papato (era 
ancora in corso la guerra del vespro) e soprattutto i Colonna (A. Frugoni, Il giubileo di Bonifacio 
VIII, cit., p. 101).  Il papa non si spogliava della sua personalità sanguigna, né rinunciava ai suoi 
odi.  
 L’anno mostrava aspetti positivi per Bonifacio. Sconfitti due anni prima i Colonna, ora era 
impegnato in una importante mediazione internazionale tra Francia ed Inghilterra e nell’aprile 
doveva incontrare re Edoardo a Sgurgola, vicino ad Anagni, un possesso recentemente acquisito 
dalla sua famiglia, mentre durava la tregua con il suo avversario maggiore, Filippo il Bello, 
rafforzata nel 1297 con la canonizzazione di Luigi IX. Anche a Roma la situazione gli era 
favorevole. Aveva delegato l’amministrazione della città alle famiglie a lui legate (Savelli, Orsini, 
Annibaldi),  mostrava la sua magnificenza con feste che favorivano le attività commerciali e 
artigianali. Un cronista modenese poteva scrivere che <<tanta pace e tranquillità vi fu per l’Italia 
intera, che tutti, da qualsiasi luogo provenissero, andavano sicuri a Roma, e vi fu una grande 
produzione di ogni genere di prodotti alimentari nell’anno V del pontificato di Bonifacio >> 
(Annales Veteres Mutinensium, in Rerum Italicarum Scriptores, XI, Mediolani, 1727, col. 75). 
 La realtà aveva però anche del lati bui: sospesa era la questione della Sicilia,  Firenze era 
tormentata dalle lotte interne tra Guelfi Neri e Bianchi, dove il papa intervenne direttamente, 
portando alla cacciata di questi ultimi; fu questa la causa dell’esilio di Dante e di molti altri. A 
Bologna, a Milano, a Parma, a Ferrara l’Inquisizione era al lavoro:  per i roghi dei catari bolognesi 
nel 1299 vd. L. Paolini, L’eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo. I. L’eresia catara alla fine del 
Fuecento, Roma, 1975 . Per i roghi di vari, fra cui Gerardo Segarelli, Dolcino, vd. G.G. Merlo, 
Eretici ed eresie medioevali, Bologna, 1989). 
 
L’accorrere delle folle 
   
Noto è il  racconto del memorabile afflusso di pellegrini di Giovanni Villani, tanto importante da 
indurlo, ritornato a Firenze, ad iniziare a scrivere la sua Cronaca di Firenze.  Anche l’ anonimo 
autore degli Annales Veteres Mutinensium scrive che <<molti giovani, pieni di speranza e senza un 
soldo portavano a spalla il padre o la madre (Annales, cit., col. 75). Dante data la Divina commedia 
al 1300. 
Cominciarono a presentarsi problemi pratici, primo fra tutti la disponibilità e i costi delle derrate 
alimentari: mentre erano a buon prezzo il pane, vino, carni ed avena, carissimi erano il fieno e 
l’alloggio. Problemi sorgevano anche per l’ordine pubblico. Il grande afflusso di pellegrini tra San 
Pietro e San Paolo (migliaia di persone a piedi, a cavallo, su carri), portò ad aprire un nuovo varco 
nelle mura. Tre furono i giorni di particolare solennità: il giorno della dedicazione, 22 febbraio, il 
giovedì santo che nel 1300 cadeva il 7 aprile, ed infine il Natale, col quale si chiudeva il giubileo (I. 
Stefaneschi, op. cit., p. 304). 
Fra le epigrafi che testimoniano il passaggio dei pellegrini lungo la via Romea, ne sono giunte due, 
una da Siena, scolpita sull’architrave del portale di destra del Duomo, l’altra da una piccola località 
dell’Appennino parmense, Casara (ora al Museo Civico di Parma). In esse compare quello che 
sembra sia stato lo slogan del giubileo del 1300: 
 
Annus centenus Romae semper est Iubilenus. 
Crimina laxantur cui penitet ista donantur 
hoc declaravit Bonifatius et roboravit. 
 
(trad.: nell’anno centesimo a Roma sempre c’è giubilesimo. Le colpe si cassano, a chi si pente 
queste si lassano. Ciò dichiarò Bonifacio e corroborò). 
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 Solo un accenno a due conseguenze: il giubileo lasciò tracce nella canonistica, nella 
spiritualità e persino nella letteratura. E’ stato già ricordato il Villani con la sua Cronaca, ma anche 
Dante con la Commedia (cronologicamente collocata nella Pasqua del 1300), come anche Giotto 
con il suo affresco in San Giovanni in Laterano. Il primo romanzo scritto in lingua spagnola, il 
Libro del Caballero Cifar, attribuito all’arcidiacono madrileno Ferrand Martinez (uno dei primi 
romei), inizia proprio dal giubileo di Bonifacio VIII.  
 
 
 
 
 
Aspetti sociali ed economici 
 
 Definire l’origine sociale precisa dei pellegrini non ha molto significato. Le fonti sono 
sempre generiche. Per i romani e gli abitanti del contado la partecipazione al giubileo fu un fatto 
che non dovette incidere molto sulle loro abitudini.  Chi veniva da lontano doveva lasciare le sue 
occupazioni anche per un periodo lungo, affrontare spese superiori ad un pellegrinaggio normale: i 
testimoni di questa specie di pellegrini erano intellettuali, notai, artigiani. Stando allo Stefaneschi ci 
furono chierici, nobili, mentre assenti, nota con dispiacere Stefaneschi, furono i sovrani (op. cit., 
312), forse perché la partecipazione poteva significare  subordinazione al pontefice che fra suoi 
obiettivi di governo intendeva ripristinare proprio l’ideale teocratico del pontificato romano, ormai 
superato dai tempi.  
 Difficile è anche  fare un conto di quanti siano stati i pellegrini.  Tolomeo di Lucca parla di 
duecentomila (Historia ecclesiastica a nativitate Christi usque ad annum circiter MCCCXII, in 
Rerum Italicarum Scriptores, XI, cit., col 1199). Il numero di due milioni portato dal Ventura  forse 
non pare così esagerato, anche perché non si discosta molto dai cinquemila arrivi giornalieri riferito 
per il giubileo del 1350 da un biografo di Clemente VI, anche se l’assenza del papa da Roma (era il 
tempo di Avignone) e il tremendo terremoto che scosse la città di Roma il 9 settembre 1349, e 
soprattutto la grande peste, dovettero influire sull’afflusso. 
 Un avvenimento così atteso, nel 1350, smosse pellegrinaggi soprattutto da paesi lontani. 
Scrisse il Petrarca , “cammina l’Ibero insieme col Cimbro, con il Britanno, col Greco, con lo Svevo 
dalla fulva chioma”. Il primo giubileo ebbe sicuramente  più romani e italiani, il secondo fu più 
europeo. In questo giubileo a Roma non venne a mancare il cibo, se non in pochi casi (Dupré 
Theseider, Roma dal Comune di popolo, cit., p. 351), per l’abbondanza di messi in tutta Italia nel 
1299 e 1300,  ma anche perché venendo da non troppo lontano si portava con sé il cibo, mentre non 
si poteva portarne per il cavallo (da qui l’aumento del fieno), come pure non si sapeva dove 
dormire. E’ comprensibile perciò l’aumento sensibile dei prezzi degli alloggi.  
 Quello degli alloggi fu il problema di tutti i giubilei. Il cronista aquilano Buccio di Ranallo, 
a proposito del giubileo del 1350, nota che i romani erano angeli al momento dell’accoglienza, cani 
alla fine, per cui se promettevano il letto a tre o quattro persone, ve ne collocavano poi sette o otto, 
e occorreva avere pazienza per non fare questioni (Cronica aquilana rimata di Buccio di Ranallo. A 
c. di V. di Bartholomaeis, Ist. St. It. Per il Medio Evo, Fonti per la St. d’Italia, Roma, 1907, p. 194). 
Nel 1300 a Roma sembra non vi fossero più di quattro alberghi ufficiali. A questi si aggiungevano 
camere private ed ospizi per i pellegrini in istituzioni religiose. Brezzi rileva che l’uso di far 
dormire diverse persone in uno stesso locale era corrente. Si avevano sacconi pieni di paglia o rozzi 
materassi su assi sostenute da cavalletti (Riflessi degli Anni santi sulla vita economica e  sociale 
della città di Roma, in P. Brezzi, Saggi di storia medioevale, Roma, 1979, pp. 154-74 e p. 158). 
Molti pellegrini dormivano nei porticati, anche perché i pellegrinaggi avvenivano prevalentemente 
in primavera ed autunno. 
 Dal punto di vista economico il giubileo comportò un notevole spostamento di risorse a 
vantaggio di Roma, delle basiliche di San Pietro e San Paolo, della curia pontificia. Il Ventura narra 
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di due chierici che rastrellavano pecuniam infinitam che i pellegrini gettavano sulla tomba di san 
Pietro (Guglielmo Ventura, Memoriale dei gestis civium Astensium, XXVI, in Rerum Italicarum 
Scriptores, XI, cit. col 192). Il domenicano Tolomeo da Lucca parla di un provento giornaliero di 
mille libre di provisini (pari a 1700 fiorini), ma sembra una cifra scritta più per stupire che di un 
dato preciso (Dupré Theseider, Roma dal Comune di popolo, cit., p. 353). Stefaneschi attesta la 
raccolta di trentamila fiorini  nell’anno sulla tomba di san Pietro e di ventunmila su quella di san 
Paolo. Soprattutto monetine di non elevato valore corrispondenti, secondo il calcolo di Dupré 
Theseider (ivi, p. 354), a 180 chilogrammi d’oro. 
 Di fronte a queste ed altre entrate (donazioni, lasciti, offerte varie) la Camera apostolica 
dovette affrontare spese per più di centomila fiorini nel 1299-1300 (scese a circa novantamila nel 
1302-1303) per interventi edilizi, come la grande loggia per le benedizioni del palazzo pontificio 
del Laterano, la nuova porta aperta sulle mura, e altro soprattutto in portici e strade.  Un insieme di 
opere che poi restarono nella città che si avvantaggiò del flusso dei pellegrini, anche se non si può 
dire che il giubileo fosse sorto con scopi speculativi (R. Brentano, Rome before Avignon. A social 
history of the Thirteenth Century Rome, London, 1990, pp. 261-288). 
 
 
Conclusioni 
 
 All’origine del primo giubileo non ci fu né un calcolo economico, né una speculazione 
politica. E se è vero che esso rappresentò uno dei momenti maggiori della vita religiosa al cadere 
del Medioevo e assieme alla bolla Unam Sanctam  il più grande avvenimento del pontificato di 
Bonifacio VIII, non si può dire che lui sia stato toccato più di tanto (i testi citati all’inizio di 
Stefaneschi e altri sono di fautori, cui Bonifacio aderì). Basta dire che il papa passò gran parte 
dell’anno ad Anagni probabilmente per motivi di salute, preso anche dai problemi di una crociata da 
proclamare. Ad Anagni, come detto,  ricevette gli inviati del re di Inghilterra e Francia, del re di 
Persia, Ghazan, dopo la caduta nel 1291 dell’ultimo baluardo cristiano in Terrasanta. 
 
 Il grande pellegrinaggio (la Romeria, come veniva chiamata) nasceva come movimento 
popolare (il vero promotore fu il popolo, non il papa), promosso da quella chiesa spirituale che 
l’aveva in odio e che egli cercava di controllare. Si era deciso a proclamarlo probabilmente per lo 
schieramento a favore, il Concistoro intero, la canonica di San Pietro che si impegnarono a gestirlo. 
Bonifacio  vi vedeva l’espressione della plenitudo potestatis (con il diritto alla remissione dei 
peccati che gli spettava in quanto vicario di Cristo, come scrisse nel 1302 nella Unam Sanctam). 
 
 Dal punto di vista della storia religiosa rappresenta una svolta: nel momento in cui la 
predicazione giubilare muovendo quella gran folla sembrava segnare il punto più alto della 
religiosità medioevale, questa veniva imbrigliata e costretta in pratiche e cerimonie che ne 
imbrigliavano la spontaneità e rimandavano il rinnovamento alla sola dimensione personale, 
individuale. 
 Il successo infatti rafforzava le strutture di controllo. Il 1300, anno di pace e pellegrinaggio, 
fu l’anno in cui furono mandati al rogo Gerardo Segarelli, fondatore nel 1260 del movimento degli 
Apostolici (a Parma, il 18 luglio), venne aperto il processo contro i seguaci di Guglielma Boema 
(morta nel 1281). Bonifacio dispose gli accertamenti (il 20 dicembre) per la verifica della ortodossia 
del ferrarese Armanno Pongilupo, morto nel 1269 ed oggetto di culto in città, poi giudicato e 
condannato alla dispersione delle ceneri nel 1301. Con Bonifacio VIII non sembra esserci più 
spazio per una religiosità popolare spontanea. 
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