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Presentazione

Il presente manuale sulla storia della Chiesa è pubblicato a pun-
tate sul foglio Appunti della Cattedrale San Lorenzo di Trapani
ed è stato rivisto, via via, dal parroco mons. Gaspare Gruppuso.

Il volumetto è il frutto di una ricerca-studio ed è la sintesi ogget-
tiva di vari testi consultati, i cui autori principali vengono citati,
singolarmente, all’inizio di ogni periodo storico.

Per la revisione canonica dei contenuti mi sono avvalsa della col-
laborazione di quattro amici, docenti di Religione cattolica: Alfonso
Ricca, Melina Farris, Cettina Giannone e Franco Veneziano.

L’immagine di copertina costituisce, di per sé, una prefazione,
in quanto l’artista Adele Alagna, che l’ha realizzata, ha inteso tra-
smettere l’idea di Chiesa, attraverso la simbologia più corrente,
rappresentata dalla barca, immersa nelle acque del mare, e dai
segni distintivi della SS. Trinità. La “barca” simboleggia tutti noi:
dal “nocchiere” (e attualmente papa Francesco ha il compito più
difficile) fino all’ultimo fedele.

Il linguaggio di questo compendio è semplice ed essenziale, tipico
della mia passata professione di insegnante elementare.

Ritengo che il testo possa essere utile ai catechisti, ai ragazzi che
intendano “ripassare”, prima degli esami, i contenuti della storia
della Chiesa e a quanti vogliano conoscerla o riprenderla per linee
generali.

La pubblicazione è presente anche su internet, e la sua consul-
tazione è libera: basta collegarsi al sito www.cattedraletrapani.it
oppure a www.trapaninostra.it.

Maria Martines
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Il cristianesimo delle origini

Per delineare una panoramica, sia pur relativamente sintetica
della storia della Chiesa, mi sono avvalsa principalmente di tre
libri (editi da Piemme e donati da mons. Domenico Amoroso, già
vescovo di Trapani, alla biblioteca del Seminario vescovile di Casa
Santa Erice), il primo dei quali di Pier Franco Beatrice.

Iniziamo questo viaggio, dunque, partendo dal periodo storico
dell’Impero romano e delle prime comunità cristiane.

Per comprendere il cristianesimo delle origini, bisogna pren-
dere in considerazione l’ambiente giudaico, su cui ha posto le sue
radici, e il contesto storico, quello greco-romano, in cui si è svi-
luppato.

Con la conquista di Gerusalemme, nel 63 a.C. da parte di Pom-
peo, e l’inizio della dominazione romana (dopo il disastroso
dominio dei Seleucidi e i vari tentativi di restaurare il regno
d’Israele), il giudaismo, presente nella vita religiosa e civile della
Palestina, al tempo di Gesù era rappresentato dal Sommo sacer-
dote e dal Sinedrio, con le correnti dei Sadducei e dei Farisei e,
accanto ad essi, in una forma meno ufficiale, le varie sette come
gli Esseni e gli Zeloti.

Oltre al giudaismo palestinese, vi era anche il giudaismo della
diaspora, nelle regioni circostanti della Palestina, influenzato dal-
la cultura greca. Per tutti, le linee portanti furono la Torah e l’at-
tesa del Messia, che doveva restaurare il regno d’Israele.

Fin da subito, fra il giudaismo e il cristianesimo nascente vi fu
una profonda frattura, poiché i giudei non accettavano l’idea che
il Messia si fosse manifestato nella persona di Gesù; iniziarono
così le persecuzioni contro i cristiani.

D’altra parte, il mondo politeista greco-romano non offriva
migliori garanzie di sopravvivenza ai cristiani, che andavano
aumentando di numero.

Nella comunità primitiva dei cristiani di Gerusalemme si deli-
nearono due tendenze: una tendenza più giudaizzante, vicina cioè
alla tradizione dei giudei, e l’altra più vicina alla cultura greca e
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rappresentata dagli Ellenisti.
Si ritenne opportuno, dunque, nel 49 d.C., convocare un Con-

cilio a Gerusalemme per dirimere le controversie derivanti da un
diverso modo di rappresentare e vivere il cristianesimo.

La scissione, tuttavia, non fu sanata: si formò infatti una Chiesa
di giudeo-cristiani, più legata alle tradizioni giudaiche, e l’altra
formata dagli Ellenisti, più puritana e intransigente.

Dopo la presa e la distruzione di Gerusalemme ad opera dei
Romani (nel 70 con Tito e Vespasiano, e nel 132-135 con Adriano)
e la diaspora, i primi si diffusero nell’area siriaca, gli altri dires-
sero l’attività missionaria verso tutte le regioni attorno alla Pale-
stina.

Eredi degli Ellenisti furono gli Encratiti (dal gr. egkràteia, padro-
nanza di sé, disciplina ascetica) e gli Gnostici del II secolo. Questi
ultimi, più intransigenti e oppositori del giudaismo, influenzati
dalle culture orientali, giunsero persino a rifiutare l’Antico Testa-
mento, avvicinandosi ancor di più alla mentalità pagana e allon-
tanandosi dalla stessa predicazione apostolica. Essi ritenevano di
potersi salvare da soli, e non dalla fede o dalle opere, rifuggendo
dai dogmi. Da essi, Cristo era considerato una divinità inferiore. 

La tradizione ortodossa della dottrina cristiana continuò, inve-
ce, con gli apostoli Pietro e Paolo, che cercarono di mediare le
posizioni degli Ellenisti e dei Giudaizzanti, raccogliendone gli ele-
menti positivi.

L’altro “pilastro” della tradizione cristiana, l’evangelista Gio-
vanni, portò avanti la sua predicazione verso l’Asia Minore. In
questa regione si definirono alcune pratiche del culto e delle cele-
brazioni. Esponenti della tradizione giovannea o asiatica furono
il vescovo Policarpo e Ireneo, vescovo di Lione. Tale tradizione si
diffuse, infatti, anche nel mondo occidentale. 

Il ruolo maggiore, già alla fine del II secolo, lo assunse comun-
que la Chiesa di Roma, custode della Tradizione degli Apostoli,
Pietro e Paolo. Essa intervenne in difesa dell’ortodossia delle
comunità orientali e la sua autorità fu riconosciuta dalle varie tra-
dizioni.
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La Chiesa durante le persecuzioni

La diffusione del cristianesimo incontrò, fin dall’inizio, degli
ostacoli da parte soprattutto dei pagani, che vedevano compro-
messa la conduzione della loro vita, rispetto alle indicazioni, per
loro esigenti, del Vangelo.

I Romani accusavano i cristiani di cibarsi di carne umana (in
relazione al sacramento dell’eucaristia), di essere incestuosi (poi-
ché predicavano l’amore tra fratelli e sorelle) e di essere atei (poi-
ché non adoravano gli dèi e l’imperatore). Per loro era strano che
i cristiani adorassero come dio un uomo crocifisso. Il cristianesimo
fu posto dai Romani sullo stesso piano delle superstizioni orien-
tali. Iniziarono così delle vere e proprie persecuzioni cruente. La
prima persecuzione, nel 64, fu quella di Nerone, il quale accusò
i cristiani di aver provocato un vasto incendio a Roma.

Le persecuzioni continuarono con Domiziano, che accusò i cri-
stiani di ateismo. Fra i martiri cristiani più illustri di questo perio-
do vi furono: l’apostolo Giovanni, Policarpo di Smirne, Ignazio
di Antiochia, il filosofo Giustino. La persecuzione più rilevante
per numero di martiri fu quella di Marco Aurelio nel 177, in Gal-
lia.

Le persecuzioni ripresero con Massimino, nei confronti dei
vescovi, e con Decio (249-251), il quale impose ai sudditi di sacri-
ficare agli dèi dell’Impero. Molti cristiani, per sfuggire al martirio,
abiurarono. Le persecuzioni furono caratteristiche di tutto il III
secolo, e avvennero sotto Valeriano (258) e, più tardi (303), con
altri imperatori militari. L’ultima, in Oriente, che si protrasse per
otto anni (fino al 311), e più tremenda, fu quella sotto Diocleziano
e Galerio. 

Naturalmente, fra i cristiani, vi furono i tenaci sostenitori del
martirio (Montanisti, Marcioniti) e coloro che si opponevano
(come i Valentiniani).

I vescovi cercarono di mediare il rapporto tra Chiesa e Impero
per una più serena convivenza, considerando le persecuzioni
come atti di cattivi imperatori e che esse, anche se non ricercate,
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andavano affrontate. Gli stessi vescovi Policarpo e Cipriano dap-
prima fuggirono, ma poi si sottoposero al martirio.

Né mancarono, in questi secoli di persecuzioni, gli apologisti
che difendevano la dottrina cristiana dagli attacchi dei pagani.
Fra essi si distinsero gli africani: Tertulliano, Cipriano, Arnobio e
Lattanzio.

La vita della Chiesa nei primi tre secoli

Intanto, le comunità cristiane si andavano organizzando per
riunirsi e celebrare i riti. Le prime riunioni si facevano nelle case
private (domus ecclesiae) o nelle aree cimiteriali (catacombe), in for-
ma clandestina.

I primi edifici di culto risalgono alla metà del III secolo, nella
regione della Siria-Mesopotamia.

All’inizio si amministravano i due sacramenti del battesimo e
dell’eucaristia, e le celebrazioni avvenivano nel giorno della
domenica e della Pasqua. A poco a poco, la liturgia si andò arric-
chendo di riti, sacramenti e feste.

Anche la gerarchia si andò specializzando col tempo, con la
figura dell’episkopos del I secolo che emerse dal gruppo dei pre-
sbyteroi (il collegio degli Anziani). Ad essi si affiancarono i diaconi,
con l’incarico di custodire i beni della Chiesa e di provvedere alle
necessità delle fasce più bisognose. Poi vi erano le vedove e le dia-
conesse, consacrate per l’assistenza alle giovani e per il battesimo
alle donne.

Vennero di pari passo codificate le norme di disciplina eccle-
siastica, per la distribuzione delle cariche e dei compiti. Fra questi
primi testi vi è la Didaché (o Dottrina dei Dodici Apostoli), la Dida-
scalia degli Apostoli e le Costituzioni Apostoliche. Sorsero i nuclei delle
prime “scuole” di teologia, per approfondire il significato dei testi
evangelici, specialmente di Giovanni e Paolo.

Vi furono pure i primi testi per i riti liturgici e l’accesso nella
comunità cristiana. Un esempio di questo tipo fu la Tradizione Apo-
stolica di Ippolito di Roma. E, ancora, i testi riguardanti i sinodi
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locali, con temi liturgici, disciplinari e morali.
A livello comunitario, vennero incoraggiati gli aiuti dei ricchi

nei confronti dei più poveri. Vennero promosse, altresì, le norme
etiche di vita personale e sociale. Già alla fine del II secolo, a
Roma, per gli iniziati al cristianesimo, il catecumenato durava tre
anni ed era gestito dai vescovi. Iniziò pure un’attività missionaria
da Roma verso le Chiese locali dell’Occidente, ma anche del-
l’Oriente. 

Per combattere l’eresia gnostica nel II e III secolo si mossero
molti teologi ortodossi, come Ireneo di Lione, Ippolito di Roma,
Clemente Alessandrino, Origene e Tertulliano. Si rese dunque
necessaria un’interpretazione ortodossa di tutta la Bibbia e la pro-
clamazione del Credo, che compendiava la dottrina della Chiesa,
da parte dei catecumeni.

Sulla teologia trinitaria si determinarono diverse teorie inter-
pretative (monarchianismo e modalismo). Lo stesso avvenne per
la natura umana e divina di Cristo, per la natura dello Spirito
Santo e per il ruolo della Chiesa. 

Fra Costantino e Teodosio

Le sorti del cristianesimo cambiarono con l’impero di Costan-
tino. 

Già con l’editto di Galerio del 311 avevano avuto termine le
persecuzioni contro i cristiani ed era stata garantita libertà sia ai
cristiani che ai pagani.

Nel 313, Costantino emanò con Licinio il famoso editto di Mila-
no, con cui si proclamò la libertà di culto per i cristiani e si ordinò
la restituzione dei beni loro confiscati. In generale, Costantino
fece una politica illuminata nei confronti della Chiesa: elargì pro-
tezione, fece donazioni, rappacificò le controversie con gli eretici,
fece costruire basiliche, ordinò di chiudere alcuni templi dei paga-
ni, rifiutando i loro sacrifici cruenti, ma mostrandosi tollerante
nei loro confronti.

Alla fine del suo regno, spostò la capitale da Roma a Bisanzio
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(poi Costantinopoli), indebolendo così il potere del senato roma-
no.

I successori di Costantino continuarono con più rigore la poli-
tica antipagana. I cristiani, da parte loro, diventarono più intol-
leranti nei confronti dei pagani.

Un nipote di Costantino, Giuliano l’Apostata, cercò di restau-
rare l’antico paganesimo, osteggiando la cultura cristiana. Con la
sua morte, però, il cristianesimo riprese vigore e progredirono le
azioni antipagane degli imperatori che seguirono. Soprattutto
Teodosio, con un editto, nel 380, dichiarò il cristianesimo come
unica religione dell’Impero.

L’origine del monachesimo

Intanto un nuovo fenomeno sorgeva nel contesto ecclesiale: il
monachesimo.

L’origine del monachesimo (gr. monos, uno) è da ricercarsi nel-
l’anacoresi (gr. anachoreo, mi tiro in disparte), cioè la fuga verso il
deserto da parte di coloro che vivevano situazioni di emargina-
zione sociale, o dei primi monaci che preferivano staccarsi dal
mondo e isolarsi per pregare e digiunare. 

Il monachesimo si affermò dapprima in Oriente in forma ere-
mitica. I più noti rappresentanti furono: Paolo di Tebe e sant’An-
tonio Abate. Il primo si ritirò nel deserto senza seguaci; il secondo
ebbe folle di discepoli, dove ciascuno regolava l’ascesi (gr. askesis,
esercizio atletico) secondo la propria ispirazione. 

A poco a poco, l’eremitismo anacoretico si evolse in forme orga-
nizzate di vita cenobitica (gr. koinóbion, vita comune).

La prima regola di vita monastica risale al 320 e fu stesa da
Pacomio, nell’Alto Egitto, e si diffuse in Palestina, Siria e nel
Medio Oriente. Successivamente, il monachesimo organizzato
ricevette impulso da parte di Basilio di Cesarea, in Oriente; Ago-
stino e Gerolamo, in Occidente, dove il primo monastero fu fon-
dato da Ilario di Poitiers. Monasteri furono fondati da sant’Am-
brogio a Milano, a Tours da san Martino, poi divenuto vescovo, e
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a Lerins (Cannes) da sant’Onorato. Il principale teorico del
monachesimo in Occidente fu Giovanni Cassiano, discepolo di
Giovanni Crisostomo, che nel 415 fondò a Marsiglia un monaste-
ro maschile e uno femminile.

Nel cenobitismo, rispetto alla vita anacoretica, vi era la possibi-
lità di praticare le virtù dell’umiltà, dell’obbedienza e del servi-
zio.

I monaci si dedicavano principalmente alla preghiera e alla
meditazione. Una pratica di preghiera tratta dalla Bibbia fu la lec-
tio divina. Si comprese, tuttavia, che la preghiera da sola non
bastava, ma era necessario il lavoro, per non lasciare tempo
all’ozio, per garantirsi la sopravvivenza, ma anche per sopperire
ai bisogni dei più poveri.

Così, mentre il monachesimo cenobitico orientale si isterilì per
il rigore ascetico e la disciplina durissima, il monachesimo occi-
dentale, pur derivando dagli esempi orientali, si arricchì nel con-
tatto con la società. L’alternanza giornaliera della preghiera, del
lavoro e della lettura dei testi sacri permetteva ai monaci di pra-
ticare le virtù della pazienza e della penitenza. Le condizioni di
vita, inoltre, erano meno dure di quelle dei cenobi orientali.

Un grande esempio di organizzazione monastica, all’inizio del
VI secolo, fu quello di san Benedetto, con la fondazione dei
monasteri di Subiaco e Montecassino e la Regola scritta per i suoi
monaci, verso la metà del VI secolo, con la famosa formula “Ora
et labora”.

L’importanza del monachesimo organizzato è legata soprattutto
alla trasmissione della cultura ad opera dei monaci amanuensi
che trascrivevano i manoscritti antichi. I monasteri divennero
pure centri di accoglienza e di ospitalità per pellegrini e viandanti
ma anche per poveri e ammalati. I monaci si occupavano pure
dell’educazione degli “oblati”, bambini consacrati dai genitori alla
vita monastica.

Dall’esperienza monastica di questo periodo sono uscite fuori
tante figure di vescovi, come Atanasio di Alessandria, Basilio di
Cesarea, Martino di Tours, Agostino di Ippona.
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In parallelo al monachesimo maschile si affermò, fin dal IV
secolo, quello femminile, ad opera di sant’Ambrogio a Milano,
san Girolamo a Betlemme e san Cesario ad Arles. L’organizzazio-
ne monastica femminile ebbe impulso, poi, con il propagarsi della
Regola benedettina.

Le grandi controversie teologiche

La teologia cristiana dovette affrontare nel IV secolo due grandi
eresie: il manicheismo e l’arianesimo.

Il manicheismo, dottrina fondata da Mani, era basato essenzial-
mente sulla coesistenza e la lotta dei due principi opposti del bene
e del male. Esso proclamava un ascetismo assoluto e il rifiuto di
ogni mondanità.

Contro il manicheismo, gli autori ortodossi affermavano la
libertà umana, il libero arbitrio, la bellezza del mondo creato e la
bontà della procreazione.

La teologia ariana prendeva il nome da Ario, un prete di Ales-
sandria d’Egitto, il quale, nel 318, si mise a predicare che “ci fu
un tempo in cui il Figlio non esisteva”. Egli sosteneva, cioè, che il
Figlio era stato creato dal Padre, pur essendo la più perfetta delle
creature. Tale tesi lo mise in contrasto col suo vescovo Alessandro.

Costantino, perciò, pensò di convocare un concilio dei vescovi
orientali a Nicea nel 325 per dirimere tale questione. La dottrina
di Ario fu condannata e fu approvato dall’assemblea il simbolo di
fede, in cui era specificato che il Figlio è della stessa sostanza del
Padre.

I vescovi si divisero nell’accettare questa formulazione. Il vesco-
vo latino Ilario di Poitiers si batté contro l’eresia ariana. Costan-
tino e i suoi successori appoggiarono l’arianesimo, mentre con gli
imperatori Graziano e Teodosio la situazione si normalizzò a favo-
re degli ortodossi.

Nel 381 si fece un nuovo concilio ecumenico a Costantinopoli.
Fu confermato il Credo niceno con alcune precisazioni, sulla natu-
ra divina dello Spirito Santo e su Dio in una sostanza ma in tre
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Persone. A questa formulazione, contribuirono il vescovo Atanasio
di Alessandria, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo, Grego-
rio di Nissa.

Nella traduzione latina, alle parole “Lo Spirito procede dal
Padre”, si aggiunse “e dal Figlio”. Per questo motivo avvenne poi
la controversia teologica tra la Chiesa latina e quella greca che
perdura fino ad oggi.

La condanna dell’arianesimo fu confermata anche dal Concilio
di Aquileia del 381 dai vescovi occidentali guidati da Ambrogio.

L’arianesimo, tuttavia, sopravvisse e, in seguito, determinò per-
secuzioni degli ariani contro i cattolici. Fu definitivamente scon-
fitto alla fine del IV secolo.

Tra la fine del IV e il V secolo, vi fu un’altra controversia tra
vescovi e monaci per la questione origenista. 

La dottrina di Origene, teologo alessandrino ed esegeta fra i
più eruditi, vissuto nel III secolo, condizionò gli ambienti mona-
stici e anche alcuni vescovi come Eusebio di Cesarea, Basilio, Gre-
gorio di Nissa. Altri vescovi, però, non la condivisero a causa del
rigido ascetismo e per alcuni principi, quali l’eternità della crea-
zione, la subordinazione del Logos al Padre, la preesistenza delle
anime, l’apocatastasi (la rigenerazione del mondo, dopo la finale
distruzione) e la negazione della risurrezione della carne. A tali
contrasti contribuirono pure i dissapori fra il vescovo Teofilo di
Alessandria e Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli,
presso cui alcuni monaci origenisti si erano rifugiati. Per tale moti-
vo, Crisostomo fu fatto deporre nel 403, al sinodo della Quercia.
Nacque perciò una disputa, dove l’immagine di Origene venne
compromessa anche per due interventi di condanna dell’impera-
tore Giustiniano (nel 543 e nel 553). L’origenismo, tuttavia, con-
tinuò negli ambienti monastici della Palestina. 

Un’altra questione fu la definizione della natura umana e divina
in Gesù Cristo. In particolare, il vescovo di Costantinopoli Nesto-
rio sosteneva che le due nature di Cristo erano divise. Nel 431, al
Concilio di Efeso, Cirillo, vescovo di Alessandria, fece condannare
Nestorio e fu dichiarato che Maria è la Madre di Dio (Theotòkos),
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e quindi si riconobbe in Cristo anche la natura umana. I Nesto-
riani, così, diedero vita in Oriente a una Chiesa autonoma. 

Un’altra dottrina, che faceva capo ad Eutiche, invece, sosteneva
un’unica natura divina (monofisismo) di Cristo, fino ad affermare
che la natura umana di Gesù era una mera apparenza (doceti-
smo). 

Nel Concilio di Efeso del 449 vi fu una disputa tra i monofisiti
e i difisiti, dove i primi ebbero il sopravvento. 

Fu convocato un altro concilio a Calcedonia, nel 451, in cui il
monofisismo fu condannato e si affermò, anche per indicazione
del papa Leone Magno, la definizione dogmatica delle due natu-
re, divina e umana, nell’unica persona di Cristo.

La dottrina monofisita, comunque, continuò in Egitto e in Siria.
L’imperatore esercitò un controllo nelle Chiese di Oriente, ma la
Chiesa di Roma resistette. Questo cesaropapismo condizionò nel
secolo successivo la vita della Chiesa.

La teologia nell’Occidente latino

Le dispute teologiche dell’Oriente ebbero ripercussioni nel IV
e V secolo anche nell’Occidente.

I Padri della Chiesa latina dovettero combattere, a loro volta, il
manicheismo, il donatismo e il pelagianesimo. Fra i difensori del-
la fede di questo periodo ricordiamo: Ambrogio, vescovo di Mila-
no, Gerolamo e sant’Agostino d’Ippona.

Il manicheismo si diffuse pure in Africa e in Italia, già alla fine
del III secolo.

Agostino aveva frequentato per nove anni tale dottrina, ma poi
ne uscì amareggiato. A Milano conobbe il vescovo Ambrogio e,
da lui, si fece battezzare, dopo aver chiarite alcune concezioni
manichee sul bene e sul male. Tornato in Africa, criticò il mani-
cheismo, affermando la libertà dell’uomo e la responsabilità per-
sonale nelle scelte etiche. 

Divenuto vescovo d’Ippona, nel 396, Agostino si trovò ad
affrontare un’altra questione, quella donatista. 
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I Donatisti, che presero il nome da Donato, vescovo di Cartagi-
ne, propugnavano una Chiesa perfetta, formata da cristiani puri
e ineccepibili, lontani dalle attrattive del mondo, e criticavano
anche i vescovi che erano scesi a patti con il paganesimo per sal-
varsi dalle persecuzioni.

I Donatisti si staccarono da Roma. Costantino non riuscì a sana-
re lo scisma, sicché, per tutto il IV secolo, nell’Africa romana con-
vivevano due Chiese, e vi erano notevoli tensioni, anche a causa
del malcontento che vi era nella popolazione di Cartagine nei
confronti dei Romani.

Agostino confutò la dottrina donatista, affermando che la Chie-
sa è fatta di santi e peccatori, e i ministri operano in virtù della
grazia concessa e non della loro santità. I Donatisti non furono
convinti e, per l’intervento dell’autorità romana, con la conferen-
za di Cartagine del 411, furono condannati e dispersi.

Un’altra controversia avvenne con i Pelagiani. 
Il monaco Pelagio predicava contro il manicheismo, afferman-

do lo sforzo personale per liberarsi dalla possibilità del peccato e
acquisire meriti per la salvezza, dato che – secondo tale dottrina
– il peccato di Adamo non aveva compromesso la natura dell’uo-
mo (e, quindi, si poteva fare a meno del battesimo).

Agostino dovette affrontare, dunque, anche i Pelagiani, conte-
stando che l’uomo, da solo, non si può salvare, ma che ha bisogno
della grazia, giungendo ad affermare la dottrina della predesti-
nazione.

Entrambi, sia Agostino che Pelagio, vennero condannati nel 418
dal Concilio di Cartagine, dall’editto dell’imperatore Onorio e da
una lettera di papa Zosimo.

Vi fu poi una accesa disputa fra Agostino e i seguaci di Pelagio
e, alla fine, alcune correnti del pelagianesimo sopravvissero,
durante il V secolo, in ambienti monastici della Gallia meridio-
nale.

Dopo il sacco di Roma del 410 da parte dei Goti di Alarico, i
pagani fecero ricadere la colpa del saccheggio sui cristiani, che
avevano eluso gli antichi dèi, protettori della città; ma anche i cri-
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stiani erano delusi per quel che era accaduto, perché credevano
che Dio li avrebbe salvaguardati da ogni male.

Dopo questo episodio, Agostino scrisse il De civitate Dei, con cui
delineò la lotta fra i membri della città di Dio e quelli della città
terrena. Infatti, la creazione – secondo Agostino – non si esaurisce
nella prima parte dell’esistenza del mondo, ma continua con l’in-
tervento di Dio nella storia degli uomini e trova il suo compimen-
to nella Chiesa di Cristo, con cui coloro che amano Dio collabo-
rano con la loro libera volontà, facendo parte di una Civitas Dei.

L’ impero romano, secondo il santo di Tagaste, era un’istituzio-
ne terrena, succube della violenza e del saccheggio.

Le due città, dunque, quella terrena e quella divina coesistono
in questo mondo ma, avendo ambedue un’origine divina, ne deri-
va una subordinazione della città terrena (lo Stato) a quella divina
(la Chiesa), soprattutto nel fine di perseguire la pace sulla terra.

Nel giudizio finale, le due città saranno divise e i membri della
città di Dio riceveranno il premio della pace.

Nell’ultima parte della sua vita, comunque, Agostino ritrattò
alcune posizioni espresse precedentemente. 

La vita della Chiesa dal IV al V secolo

Durante il IV secolo, la liturgia si andò evolvendo. Si prese l’abi-
tudine di battezzare i bambini appena nati. Nel 321, Costantino
proclamò la domenica come giorno di riposo pubblico. Il triduo
pasquale si ampliò e si proclamò la settimana santa, con il periodo
preparatorio della Quaresima. Si fissò la data del Natale al 25
dicembre, che prese il posto della festa pagana del Sole. Si diffuse
dall’Oriente la festa dell’Epifania nel giorno del 6 gennaio e poi
la festa del Battesimo del Signore.

Molta importanza acquistarono le omelie, allora predicate solo
dai vescovi, che avevano la funzione di formare i fedeli.

Di un certo valore furono pure gli epistolari scritti dai Padri del-
la Chiesa, soprattutto quello di san Gerolamo. Il loro compito
principale fu quello di distinguere le teorie ritenute “ortodosse”,
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cioè in linea con la dottrina, da quelle “eterodosse”. E i concili,
che si convocavano, decidevano proprio su questo. Per incarico
di papa Damaso, Gerolamo fece la traduzione latina della Bibbia,
la Volgata, che diventerà normativa per tutta la Chiesa latina.

Canti sacri accompagnarono fin dai primi tempi gli uffici delle
adunanze cristiane. I primi che conosciamo risalgono al IV secolo.
Inni sacri furono composti da sant’Ilario di Poitiers, da sant’Am-
brogio, da Prudenzio, che è anche il massimo poeta latino cristia-
no (suo è l’inno a san Lorenzo).

Si diffuse il culto delle reliquie dei martiri e aumentarono i pel-
legrinaggi verso i luoghi santi.

Dopo la creazione della nuova capitale dell’Impero a Costanti-
nopoli, la nuova Roma, persero di importanza le città di Alessan-
dria e di Antiochia e assunse prestigio la nuova capitale.

Col Concilio di Calcedonia del 451 venne fondato il patriarcato
di Costantinopoli, sotto il cui controllo furono gli altri patriarcati
di Alessandria, Antiochia e, poi, Gerusalemme. Iniziarono così i
primi dissensi con la Chiesa di Roma.

Il primato della Sede romana sarà fortificato dall’azione di Leo-
ne I Magno e dei suoi successori.

Dopo il Concilio di Calcedonia, l’imperatore bizantino Zenone,
tentò di conciliare le posizioni degli ortodossi con i monofisiti. A
Roma, la cosa non piacque e ne nacque uno scisma, detto acacia-
no, dal nome del vescovo Acacio che aveva proposto l’unione.

Fu così che papa Gelasio propose la teoria dell’origine divina
dei due poteri, politico e sacerdotale.

Da parte loro, a Costantinopoli avanzarono la questione di pari-
tà apostolica, perché dicevano che il cristianesimo a Bisanzio era
stato portato dall’apostolo Andrea. 

La politica religiosa di Giustiniano

I rapporti fra Roma e Costantinopoli si normalizzarono con
l’imperatore Giustino e poi con il suo nipote Giustiniano, che
assunse il comando imperiale nel 527. Egli riprese la politica di

21



Costantino e Teodosio I in difesa della fede e la lotta contro gli
eretici e i pagani. Chiuse la scuola neoplatonica di Atene, con-
dannò i vescovi monofisiti, lottò contro i seguaci di Origene in
Palestina.

Col Concilio di Costantinopoli del 553, fece poi condannare
post mortem alcuni eretici nestoriani (condanna detta dei Tre
capitoli), per cercare una conciliazione con i monofisiti, i quali
restarono tuttavia sulle loro posizioni. Questi avviarono chiese
nazionali autonome da Costantinopoli, come quella copta in Egit-
to e quella siro-giacobita in Siria (dal fondatore Giacomo Bara-
deo, “lo straccione”). In tal modo il cristianesimo orientale si fran-
tumò.

I fedeli all’Impero di Costantinopoli vennero detti Melkiti
(imperiali), mentre i monofisiti dovettero lottare contro il dilagare
dell’Islam. 

La condanna dei Tre capitoli ebbe conseguenze pure in Occi-
dente. Giustiniano ricorse alla forza per obbligare papa Vigilio a
firmare la condanna. La Chiesa di Milano e Aquileia proclama-
rono allora lo scisma dalla Chiesa di Roma per avallare la volontà
di aderire al Concilio di Calcedonia. In seguito, lo scisma rientrò,
prima a Milano e molto più tardi, alla fine del 600, col Concilio
di Pavia, ad Aquileia.

Tra la fine del V secolo sino alla fine del VI secolo, i barbari che
invasero l’Occidente, gradatamente, si convertirono dall’ariane-
simo al cristianesimo. La più difficoltosa fu la conversione dei lon-
gobardi, avviata grazie all’opera del grande papa Gregorio
Magno.
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IL MEDIOEVO
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San Gregorio Magno

Accingendomi alla trattazione del periodo medievale della sto-
ria della Chiesa, convengo con Alfonso Marini – autore del secon-
do libro (per le edizioni Piemme) a cui prevalentemente mi sono
rifatta – quando dice che lo storico deve analizzare il passato,
avendo un occhio al presente, pur valutando opportunamente
situazioni e vicende, quasi immergendosi nella mentalità di quel
tempo.

Percorriamo, dunque, questa seconda parte del viaggio, inizian-
do, col passaggio dal VI al VII secolo, dal punto in cui abbiamo
lasciato la prima parte, relativa alla storia antica, e cioè con una
figura rappresentativa ed emblematica della Chiesa, che emerge
su altri maestri della cultura medievale, come Boezio, Cassiodoro
e il vescovo Isidoro di Siviglia: si tratta di san Gregorio Magno. Il
suo cursus honorum cristiano – dopo quello, più breve, di politico
romano – è di tutto rispetto: monaco, diacono, inviato papale e
poi segretario, vescovo, abate, papa; ma anche studioso della Bib-
bia e dei Padri, esegeta, pastore, evangelizzatore. Gran parte della
sua vita si svolse parallelamente alla presenza devastatrice dei lon-
gobardi in Italia. Ciò costituiva un pericolo per la popolazione,
giacché, dinanzi a questi barbari di turno, persino i vescovi dovet-
tero fuggire. 

Durante l’assedio di Roma, dopo una esondazione del Tevere,
seguita da una pestilenza, morì papa Pelagio II, e fu proclamato
papa, Gregorio, nonostante le sue riserve. In questa situazione di
grande disagio, papa Gregorio costituiva l’unico appoggio, non
solo religioso ma anche civile, mancando la presenza imperiale.
Egli dava conforto alla popolazione attraverso le sue prediche e
le meditazioni. Fece di tutto per liberare l’Italia dai longobardi e
fare la pace, riuscendo a trattare con essi, tramite la regina catto-
lica Teodolinda. Verso l’Oriente ebbe una posizione moderata e
rispettosa dell’imperatore. Cercò di dialogare anche con il
patriarca di Costantinopoli per convincerlo a togliere dalla sua
carica l’attributo di”ecumenico”, riservando per sé quello di Ser-
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vus servorum Dei. Il titolo di “ecumenico”, tuttavia, rimase al
patriarca di Costantinopoli fino allo scisma definitivo del 1054
tra la Chiesa latina e quella greca.

A papa Gregorio si deve una riforma liturgica sul rito della mes-
sa. Egli ebbe il merito di raccogliere e sistemare le melodie pro-
prie del rito da lui iniziato con quelle risalenti al rito vetero-roma-
no. Questo canto liturgico prese da lui il nome di “gregoriano”.
Ci ha lasciato, inoltre, fra i suoi numerosi scritti, un Epistolario con
moltissime lettere e quattro libri di Dialoghi, trattanti la vita dei
santi, che costituì un esempio notevole per l’agiografia successiva.
Si distinse nell’attività missionaria, inviando quaranta monaci in
Inghilterra, per convertire quelle popolazioni, e li istruì con i suoi
consigli pastorali. Ben lungi dalla violenza e dalla intolleranza,
rispettò e fece rispettare le tradizioni e le abitudini di persone e
popoli di cultura diversa.

Controversie fra Roma e Costantinopoli

Dopo la morte di Gregorio Magno, continuarono i contrasti fra
l’Occidente latino e l’Oriente bizantino, soprattutto sulla questio-
ne del monotelismo (una sola volontà in Cristo). Il patriarca di
Costantinopoli Sergio I, per placare le istanze dei monofisiti, con-
trari alle due nature di Cristo, propose una mediazione. Papa
Onorio I accettò e avallò la formula di una sola volontà in Cristo.
Alla fine, la Chiesa di Roma, con papa Martino I, respinse il
monotelismo, affermando le due volontà di Cristo, secondo le
due nature stabilite dal Concilio di Calcedonia. Il patriarca di
Costantinopoli, Sergio, già morto, e i suoi successori vennero sco-
municati; ne seguì una reazione da parte dell’imperatore bizan-
tino Costante II. Papa Martino fu arrestato, fu condotto a Costan-
tinopoli e poi mandato in esilio, dove morì. La stessa sorte, con
l’aggravante di avere mozzate la mano destra e la lingua [retaggio
delle invasioni barbariche], toccò a Massimo il Confessore, che
aveva riaperto la questione e si era schierato contro il monoteli-
smo.
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Nel 680, col VI Concilio Ecumenico a Costantinopoli, presie-
duto dal nuovo imperatore bizantino, Costantino IV, il monoteli-
smo venne definitivamente condannato da tutta la Chiesa.

In un altro concilio a Costantinopoli, vennero meglio definiti i
canoni disciplinari, alcuni dei quali non vennero accettati dalla
Chiesa occidentale, nonostante l’imposizione dell’imperatore
Giustiniano II a papa Sergio I.

Nel 698, infine, un sinodo della Chiesa longobarda, riunito a
Pavia, dichiarò il cattolicesimo religione ufficiale del regno. L’aria-
nesimo venne bandito e scomparve dalla storia della Chiesa. Con
lo stesso sinodo, le Chiese italiane che avevano aderito allo scisma
dei Tre Capitoli si riunirono definitivamente a Roma.

Già dal secolo VIII, la Chiesa si organizzava territorialmente,
con la creazione delle parrocchie (gr.parochia), dapprima solo
rurali, dal momento che nelle città vi erano i vescovi.

Le esperienze monastiche in Occidente

Il monachesimo, riformulato da san Benedetto, percorse tutto
il Medioevo, fino al sec. XII, con il sorgere degli ordini mendi-
canti, e la sua regola fu adottata per tre secoli dai monasteri occi-
dentali. Il contributo che il monachesimo diede alla cultura occi-
dentale fu enorme, grazie soprattutto alla trascrizione dei codici
antichi. Ad essa concorse non solo la tradizione benedettina ma
anche quella di altri tipi di monachesimo. Al tempo di san Bene-
detto, Cassiodoro, che con Boezio aveva collaborato con il re
ostrogoto Teodorico, intorno all’anno 555 fondò un centro mona-
stico in Calabria, che ebbe il nome di Vivarium. Qui, oltre alla
preghiera e al lavoro manuale, i monaci si dedicavano allo studio
della Sacra Scrittura e delle discipline classiche e alla trascrizione
dei testi antichi; vi era infatti, in questo monastero, una grande
biblioteca.

Oltre ai monasteri maschili, sorsero anche quelle femminili.
Scolastica, sorella di san Benedetto, fondò un monastero femmi-
nile, seguendo la regola del fratello. Cosi pure Cesaria, sorella di
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Cesario di Arles, intraprese la vita monastica, con una regola com-
posta dal fratello. Si deve aspettare Chiara d’Assisi (1253) per una
regola femminile, scritta da lei per le monache e approvata dal
papa.

Grande importanza ebbe il monachesimo irlandese, risalente
al V secolo e fondato da san Patrizio, con una regola e una orga-
nizzazione, per cui i monasteri erano centri religiosi per le comu-
nità, dove l’autorità massima era l’abate, che a volte assumeva
anche la carica episcopale. Notevole fu l’attività missionaria di
questi monaci irlandesi che si estese a tutta l’Europa e fu diretta
principalmente alla conversione al cristianesimo dei popoli ger-
manici. Il più noto di questi missionari fu san Colombano, che
fondò diversi monasteri agli inizi del VII secolo, fra cui quello di
San Gallo in Svizzera, quello di Bobbio (Piacenza) e di Luxeuil,
in Francia.

Grazie ai monaci irlandesi, vennero sviluppati i pellegrinaggi
in forma ascetica e penitenziale. Un’altra pratica, promossa da
loro, fu la confessione auricolare, a differenza della penitenza
pubblica che si esplicava fino ad allora.

Le riforme monastiche

Con l’età carolingia, il monachesimo europeo si unificò sotto la
regola benedettina (817), ma nei secoli successivi fu sottoposto a
diverse riforme. La prima grande riforma benedettina fu quella
cluniacense, alla fine del X secolo. L’abbazia di Cluny (lat. Clunia-
cum), nella Francia centrale, sorse su una tenuta di campagna
donata all’abate Bernone dal duca di Aquitania. L’ordine era sot-
tomesso all’autorità diretta del papa, e i monasteri, che via via
vennero fondati, erano sotto le dipendenze dell’unico abate di
Cluny , che delegava un priore a capo di ciascun monastero. A
Cluny, la regola benedettina venne in parte modificata a favore
della lettura, della preghiera e dell’ufficio liturgico, dando meno
spazio al lavoro manuale. Si sviluppò l’insegnamento, l’ospitalità
e l’elemosina. Vennero elevati al sacerdozio solo i monaci che ne
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erano degni. La congregazione cluniacense, col tempo, si allon-
tanò dalla spiritualità ascetica che aveva ispirato le prime comu-
nità monastiche e si imborghesì, a causa di un eccessivo arricchi-
mento, con conseguente rilassatezza dei costumi, fino a decadere.

Un’altra riforma fu quella dei Camaldolesi, operata da san
Romualdo, monaco benedettino, il quale, dopo varie esperienze
di vita monastica, si mise a girare per l’Italia, per portare più
austerità nei monasteri, finché nel 1012 fondò l’eremo di Camal-
doli, presso Arezzo, i cui monaci condussero, oltre alla vita ceno-
bitica, anche quella eremitica.

La riforma dei Vallombrosani fu condotta, invece, da san Gio-
vanni Gualberto, uscito dal suo monastero benedettino per diven-
tare eremita a Camaldoli, e poi fondò a Vallombrosa una congre-
gazione, i cui monaci si impegnarono per difendere la Chiesa
dalla simonia e dal nicolaismo.

La più nota riforma benedettina fu quella dei Cistercensi, la cui
comunità fu fondata nel 1098 a Citeaux (lat. Cistercium) da Rober-
to, già abate cluniacense. I Cistercensi si prefiggevano di tornare
all’integralità della regola benedettina, facendo esperienza del
deserto.

Il più grande propagatore della regola cistercense fu san Ber-
nardo. I monasteri, che via via erano fondati, facevano capo
all’abate di Citeaux, nel cui monastero, ogni anno, si celebrava il
capitolo generale con la riunione degli abati dei singoli monaste-
ri. Per diventare monaci era prevista una scelta personale e matu-
ra. Essi rinunciarono al lavoro manuale, come i Vallombrosani,
che lasciarono ai conversi. I monasteri cistercensi divennero, dun-
que, delle grandi aziende agricole.

Un cistercense, Gioaccchino da Fiore, fondò l’ordine che, dal-
l’abbazia di San Giovanni in Fiore (Calabria), venne detto dei Flo-
rensi. Con la loro regola, approvata da Celestino III nel 1196,
venne dato maggior valore al silenzio, alla meditazione e al deser-
to.

Un monaco non benedettino, san Nilo, fondò l’abbazia di Grot-
taferrata (Calabria), con regola di san Basilio e rito bizantino.
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Un’altra comunità monastica, con regole proprie, fu quella dei
Certosini, fondata da san Bruno di Calabria che, nel 1084, si ritirò
a Chartreuse, vicino a Grenoble. Il suo successore, Guigo du Cha-
stel, fissò la regola e organizzò l’ordine. I Certosini sono eremiti
che vivono in celle vicine, mangiano e pregano in comune e si
incontrano una volta a settimana.

Un altro ordine fu fondato da Pietro del Morrone, con regola
benedettina, i cui monaci presero il nome di Celestini, dopo la
morte e la canonizzazione nel 1313 del fondatore, che era dive-
nuto papa col nome di Celestino V. 

Oltre a questi ordini monastici, vi erano pure i singoli canonici
(chierici inseriti in una lista, canone) che prestavano servizio pres-
so chiese e cattedrali. I canonici regolari erano quelli che segui-
vano una regola, come gli Agostiniani, dell’Ordine eremitano di
sant’Agostino, derivante da vari gruppi agostiniani di vita ceno-
bita e di studio, unificati nel 1256 da Alessandro IV. Da quest’or-
dine derivò nel 1500 la congregazione agostiniana di cui fece par-
te Lutero.

La cristianità fra VII e VIII secolo

Col secolo VII vi fu il crollo del mondo antico, e un altro evento
si profilò all’orizzonte del continente europeo: l’Islam, la nuova
religione fondata da Maometto. Le conquiste musulmane si dira-
marono dalla penisola arabica, via via, nelle regioni del Medio
Oriente, nell’Africa settentrionale, fino ad arrivare in Spagna e
in Francia, dove l’ondata islamica venne fermata a Poitiers (732)
da Carlo Martello. Per contrastare l’avanzata musulmana da
Oriente, si mosse l’imperatore bizantino Leone III l’Isaurico, che
riuscì a fermare l’attacco arabo. Questo imperatore, condizionato
dalle credenze musulmane, accusò i cristiani di idolatria e diede
inizio ad una campagna di distruzione delle immagini sacre (ico-
noclastia). Lo stesso patriarca di Costantinopoli, Germano, venne
deposto. In Occidente, papa Gregorio II rifiutò di riconoscere
legittimo il pensiero iconoclasta di Leone III l’Isaurico e confermò
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la venerazione delle immagini. Leone III rispose con la violenza
minacciando di destituirlo. Il papa sollevò il popolo bizantino in
Italia contro l’imperatore, che rispose organizzando il suo assas-
sinio. Il complotto fu sventato e i suoi partecipanti furono uccisi
o costretti alla fuga.

I longobardi, con il re Liutprando al comando e con l’appoggio
dell’esarca di Ravenna, approfittarono della situazione per minac-
ciare Roma. Gregorio II e Liutprando si riconciliarono e con la
“donazione di Sutri” (728) inizia il cosiddetto “Patrimonio di San
Pietro”, primo nucleo dello Stato della Chiesa.

Nel 731 Gregorio III, successo a Gregorio II, riunì un Sinodo e
condannò quanti profanassero le immagini sacre.

Successivamente avvennero ulteriori contrasti, finché, per pro-
teggersi dai longobardi, i papi si rivolsero ai franchi. Il loro re
“maggiordomo” Pipino era stato eletto nel 751, dopo la deposi-
zione dell’ultimo re merovingio, con l’approvazione di papa Zac-
caria. 

Il nuovo re dei longobardi Astolfo, intanto, aveva conquistato
altri territori bizantini.

Papa Stefano II, quindi, si recò da Pipino il Breve, chiedendo
un aiuto contro i longobardi, per avere restituiti i territori bizan-
tini occupati. Pipino acconsentì e il papa gli concesse, in cambio,
il titolo di Patricius Romanorum, con l’autorità su Roma e i territori
dipendenti. Pipino scese in Italia e sconfisse Astolfo. Il papa per-
ciò si annesse i territori bizantini, estendendo così il patrimonio
di San Pietro.

Morto Pipino, i successori del regno longobardo ripresero le
mire espansionistiche sui territori bizantini e su Roma. Nuova
richiesta di aiuto da parte del papa, discesa in Italia del re franco,
Carlo, figlio di Pipino il Breve, e sconfitta dei longobardi. Carlo
prese il titolo di ”re dei Franchi e dei Longobardi”, e concesse al
papa i nuovi territori sottratti ai longobardi.

Carlo, che ebbe poi il titolo di “Magno”, condusse la guerra
contro i musulmani di Spagna e si propose di unificare l’Europa
sotto l’egida della cristianità.
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Intanto, già papa Gregorio II aveva inviato Bonifacio, monaco
inglese, ad evangelizzare la Germania ancora pagana, nominan-
dolo vescovo e, poi, papa Gregorio III lo nominò arcivescovo e
nunzio apostolico. Bonifacio si impegnò, in seguito, a riformare
la chiesa franca, ma, in una missione in Frisia, morì ucciso con 52
compagni in una reazione anticristiana e antifranca. Successiva-
mente, i franchi cercarono di conquistare e cristianizzare la Sas-
sonia. I sassoni insorsero, ma vennero uccisi in massa. Tre anni
dopo, fu imposta la conversione con la forza e, alla fine, si sancì
la pena di morte per quanti praticavano riti magici. Nonostante
questo tipo di imposizione, le pratiche magiche rimasero.

I franchi, con Carlo Magno, occuparono poi il territorio degli
àvari (Ungheria).

In Oriente, frattanto, era continuata la lotta iconoclasta ad ope-
ra del figlio di Leone III l’Isaurico; gli oppositori subirono dure
repressioni. Infine, la crisi iconoclasta si risolse, per un certo tem-
po, con la convocazione del VII concilio ecumenico a Nicea (II
per la Chiesa di Roma) nel 787, da parte di Irene, reggente per
il figlio minorenne Costantino VI, con la presenza di due legati
del papa Adriano I. Fu ammessa una “devota venerazione” delle
immagini e venne distinta la “dulia” (venerazione), dalla “latria”
(adorazione), riservata solo a Dio. L’iconoclastia venne condan-
nata.

Nonostante questo temporaneo avvicinamento tra il papato e
l’impero bizantino, pochi anni dopo avvenne la frattura fra essi.
Irene si autoproclamò imperatrice al posto del figlio, entrò in con-
trasto con lui e lo fece arrestare e accecare.

Irene rimase così sul trono fino all’802, anno in cui fu deposta
dal suo ministro delle finanze Niceforo I, il logoteta.

La cristianità durante l’impero carolingio

Il nuovo pontefice Leone III aveva dovuto sostenere gravi lotte
contro la nobiltà romana; Carlo Magno perciò accorse a Roma
per sanare le controversie e convocò un concilio a San Pietro il 23
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dicembre dell’800. Leone III, per discolparsi, prestò un “giura-
mento di purificazione”. Due giorni dopo, durante la messa di
Natale, il papa incoronò Carlo, benedicendolo, mentre il popolo
lo acclamava imperatore. Nasceva così, in Occidente, il Sacro
Roma no Impero. Il gesto del papa voleva significare la superiorità
del potere papale su quello politico.

Il conflitto tra il primato del papa e quello dell’imperatore
diventerà la questione dominante della cristianità fino al sec. XI,
con la riforma della Chiesa. In effetti, l’imperatore sarà la massi-
ma autorità della cristianità, tanto da confermare le varie cariche
politiche e l’elezione dello stesso papa. Anche l’impero d’Oriente,
dopo varie trattative, riconobbe il titolo imperiale a Carlo.

Il Sacro Romano Impero continuerà così, in varie forme, per
tutto il Medioevo fino al 1512. Poi sotto Massimiliano I impera-
tore, sarà “Sacro Romano Impero Germanico”, finché sarà sop-
presso nel 1806, in seguito alle conquiste napoleoniche.

Le riforme ecclesiastiche, promulgate dopo la morte di Carlo,
furono applicate dall’autorità imperiale: così si fece per l’Istituto
dei canonici (816), il Capitolare dei monastici (817), il Capitolare
degli ecclesiastici (819) e la Costituzione romana (824), riguar-
dante l’elezione del papa, il quale doveva giurare fedeltà all’im-
peratore.

Nell’età carolingia, comunque, si ebbe una rinascita culturale
con lo studio dei classici e della Bibbia, e con la fondazione delle
scuole affidate ai monasteri. La cultura fu essenzialmente cristiana
e riservata agli ecclesiastici e ai funzionari dello stato; il laicato
“minuto” ne restava fuori.

Anche la liturgia venne riformata e unificata; in particolare,
quella romana venne condizionata dall’influenza francese e si dif-
fuse nell’Occidente, costituendo la liturgia cattolico-romana. In
questo ambito si differenzierà l’Oriente.

Tra i secoli IX e X vi fu una decadenza dell’autorità imperiale
carolingia. Si andarono costituendo così, in Europa, le strutture
territoriali dei vari regni nazionali.

Intorno al 1000, l’Occidente si trovò a fronteggiare, oltre agli
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attacchi degli Arabi, quelli dei Vichinghi, scesi dal nord, e degli
Ungari. Contro gli attacchi degli Arabi, giunti fino a Roma, Leone
IV organizzò una coalizione formata da Roma, Amalfi, Napoli,
Gaeta e dal ducato di Sorrento. Il papa benedisse le truppe e fu
animatore dell’alleanza antisaracena. Così nell’849, nella battaglia
di Ostia, i Saraceni furono sconfitti. In seguito, il papa costruì le
mura leonine a difesa del Vaticano.

Nell’858, l’imperatore d’Oriente depose il patriarca di Costan-
tinopoli, Ignazio, ed elesse il laico teologo Fozio. Sia Ignazio che
Fozio si rivolsero al papa Niccolò I, perché fosse accettata la pro-
pria carica, con l’esclusione dell’altra. La decisione del papa fu
contraria a Fozio. Questi allora rifiutò il primato di Roma e con-
testò la parte del Simbolo niceno-costantinopolitano, dove alla
formula “Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita e
procede dal Padre”, si era aggiunto “e dal Figlio” (Filioque). Un
altro motivo di attrito era quello che la Chiesa bulgara doveva
essere aggregata alla Chiesa di Costantinopoli, piuttosto che a
quella latina.

Nell’867, Fozio riunì un Concilio a Costantinopoli, in cui i mis-
sionari latini in Bulgaria vennero scomunicati insieme allo stesso
papa Niccolò I. Il nuovo imperatore Basilio, allora, allontanò
Fozio e rimise Ignazio sul seggio patriarcale.

Nell’869 convocò nella chiesa di Santa Sofia il IV Concilio (per
la Chiesa cattolica) di Costantinopoli, con la presenza di tre legati
del nuovo papa Adriano II, e confermò la condanna di Fozio. Ma
alcuni anni dopo, morto Ignazio, ritornò Fozio come patriarca. Il
nuovo papa Giovanni VIII era disposto a riconoscerlo, purchè
rinunciasse alle pretese sulla Chiesa bulgara. Fozio rifiutò con un
altro concilio riunito a Costantinopoli (l’ottavo ecumenico in
Oriente). Il nuovo imperatore Leone VI depose nuovamente
Fozio, che si ritirò in un monastero, dove morì.

Il conflitto tra Fozio e Roma fu tra i motivi che prelusero, poi,
allo scisma d’Oriente.
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La decadenza del papato

Tra i secoli IX e X, a Roma, le condizioni del papato, non più
sostenute dalla potenza dell’impero carolingio e in preda alle lotte
tra le famiglie nobili romane, erano cadute sempre più in basso.

A questo periodo sono legati alcuni episodi scandalosi. Stori-
camente accertato è quello del papa Stefano VI che fece mutilare
e gettare nel Tevere, con l’appoggio della casa di Spoleto, la salma
riesumata del precedente papa Formoso, che era stato suo avver-
sario politico. Il popolo romano si indignò, arrestò e uccise Ste-
fano. Si affermò a Roma, allora, la famiglia dei conti di Tuscolo,
anche qui con intrighi di potere per il dominio della città, dispo-
nendo a piacimento dell’elezione del papa e ricorrendo anche a
episodi di violenza.

Si evidenzia, in questo periodo, la germanizzazione della socie-
tà e della Chiesa; a ciò si aggiunge la superficialità delle conver-
sioni al cristianesimo delle nuove popolazioni, con la totale deca-
denza del catecumenato antico; sopravvivono pratiche pagane e
magiche; viene privilegiata la figura armata del “soldato di Cri-
sto”, che poi diventerà il cavaliere di Cristo, pronto a partire per
le crociate; aumentano di numero e di importanza le parrocchie
rurali, i monasteri e le chiese proprie, caratteristiche delle potenti
famiglie nobiliari, che nominavano i rettori e si avvalevano di
uomini armati senza alcuna vocazione religiosa. Si afferma il siste-
ma feudale, caratterizzato dalla fedeltà che lega il vassallo al
signore, attraverso la cerimonia dell’investitura, con elementi pro-
pri della cultura cristiana. Il feudalesimo, con le sue cariche ere-
ditarie, maggiori e minori, entra così nella cristianità. Gli abati
furono equiparati a signori feudali, con autorità giurisdizionale
sui territori dei loro monasteri. Anche i vescovi si inserirono nella
struttura feudale.

Nel X secolo, l’impero d’Occidente si risollevò con Ottone I, re
di Germania e figlio di Enrico I di Sassonia. Dopo essere stato
incoronato imperatore da papa Giovanni XII, nel 962, concesse
a lui il privilegium Othoniarum, la conferma, cioè, di tutte le con-
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cessioni che già erano state fatte al papato. In cambio, il papa gli
concesse la titolarità del Sacro Romano Impero, escluse la Francia
e l’Italia bizantina. Ottone elargì pure cariche feudali ai vescovi.
Si diffusero così i vescovi-conti, nominati di volta in volta dall’im-
peratore fra i seguaci più fidati. Ciò provocò un decadimento da
parte dei vescovi, con detrimento della loro azione pastorale.
Inoltre, Ottone svolse un’azione di assoggettamento nei confronti
del papato. Fece deporre Giovanni XII e scelse il papa Leone
VIII.

Dopo alterne vicende e morto Ottone nel 973, Crescenzio,
discendente da una potente famiglia romana, pose sul trono pon-
tificio l’antipapa Bonifacio VII, mentre era ancora in carica papa
Benedetto VI, che dopo venne ucciso.

Il nuovo imperatore Ottone II fece deporre Bonifacio VII e fu
eletto Benedetto VII. Questi mostrò di migliorare la vita morale,
condannando la simonia, cioè la compravendita di cariche eccle-
siastiche (detta così dal racconto degli Atti degli Apostoli, secondo
cui Simone il Mago offrì denaro a san Pietro per avere in cambio
poteri sacri).

Morto Ottone II, Bonifacio VII tornò a Roma e fece imprigio-
nare il papa in carica Giovanni XIV. Le cose migliorarono con
Ottone III. Questi si stabilì a Roma, favorendo gli studi e le arti e
intervenendo per il bene della Chiesa. Fece eleggere papa suo
cugino con il nome di Gregorio V, primo papa tedesco, e anche il
papa successivo Silvestro II. Con Ottone e Silvestro vi fu l’attesa
escatologica dell’anno mille.

Dopo il Mille, la dinastia degli Ottoni mantenne il potere impe-
riale in Europa in funzione filocristiana. Il successore Enrico III,
della casa di Franconia, intervenne contro alcune rivendicazioni
pagane e in difesa dell’attività missionaria. Nel 1046 riunì un con-
cilio a Sutri per deporre i tre papi che erano stati eletti dalle fazio-
ni romane. Al loro posto, elesse Clemente II, un vescovo tedesco,
da cui fu eletto imperatore. In seguito elesse pure i papi successivi.
Il papato fu strappato così alla soggezione delle famiglie romane,
ma fu dominato dall’imperatore.
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Lo scisma d’Oriente

Lo scontro fra la Chiesa latina e quella greca si riaccese con il
patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario, a causa di libretti
polemici antilatini messi in circolazione dalla Chiesa d’Oriente.
Un’ ambasceria di protesta, da parte del papa Leone IX, fu inviata
a Costantinopoli nel 1054.

Non avendo ottenuto risultati, il legato papale Umberto di Sil-
vacandida depose sull’altare della chiesa di Santa Sofia una bolla
di scomunica per il patriarca Michele e i suoi seguaci. Il patriarca
rispose scomunicando i latini.

Così avvenne lo scisma tra la Chiesa latina e quella greca, fino
ad oggi non ancora sanato, nonostante i vari tentativi di ravvici-
namento.

Con lo scisma del 1054, il papa rimase l’unico capo della Chiesa
latina. Anche i patriarchi delle altre Chiese orientali di Antiochia
e, in seguito, di Gerusalemme e di Alessandria si staccarono da
Roma.

La riforma della Chiesa nel secolo XI

Morto il papa Leone IX, l’imperatore Enrico III sostenne l’ele-
zione del nuovo papa tedesco, Vittore II. Questi, nel Concilio di
Firenze del 1055, condannò la simonia e il matrimonio dei preti.

I papi di questo periodo ebbero, come collaboratori, monaci di
chiara fama che li aiutarono in Italia nel programma di riforma
della Chiesa. Essi iniziarono con un’azione moralizzatrice del cle-
ro, combattendo il nicolaismo (concubinato) e la simonia. Si avval-
sero pure della collaborazione dei “cardinali” (chierici “cardini”)
della Chiesa romana, che all’inizio erano i vescovi titolari di sette
diocesi vicine a Roma e, alla fine del secolo XI, si aggiunsero ven-
totto cardinali preti e diciotto cardinali diaconi.

Alla morte di Enrico III, successe il figlio, ancora bambino,
Enrico IV, sotto la tutela della madre Agnese. A Roma, dopo un
altro papa riformatore imperiale, la nobiltà elesse Benedetto X,

37



scelta non condivisa dai cardinali vescovi, che a loro volta scelsero,
con la ratifica dell’imperatrice Agnese, papa Niccolò II.

Nel 1059, Niccolò II, nel sinodo del Laterano, emise un decreto
per cui il papa doveva essere eletto dai sette cardinali vescovi, e
non più dalle famiglie romane o dall’imperatore. Venne confer-
mata, inoltre, la condanna della simonia e del concubinato dei
preti.

Umberto di Silvacandida sollevò il problema delle ordinazioni
simoniache e prese posizione nei confronti dei sacerdoti e dei
vescovi che erano stati consacrati con questo sistema . Anche Pier
Damiani, pur se in maniera più moderata, si schierò contro la cor-
ruzione del clero e la simonia.

Nel II Concilio di Lione del 1274, inoltre, vennero stabilite nor-
me più precise per l’elezione del papa da parte dei cardinali riuniti
nel Conclave (cum clave). Al popolo venne lasciata l’acclamazione.

Un appoggio a tale riforma venne dal movimento milanese del-
la Patarìa (dal lombardo patèe , straccio; quindi, gruppo di strac-
cioni). L’iniziatore fu il diacono Arialdo che, verso la metà dell’XI
secolo, predicò contro il concubinato e la simonia del clero, col
sostegno del chierico Landolfo Cotta. Contro i sacerdoti corrotti
vennero usati metodi decisi e talvolta violenti. Arialdo e Landolfo
vennero condannati e scomunicati da un sinodo convocato dal-
l’arcivescovo di Milano, Guido da Velate, che era stato eletto dal-
l’imperatore Enrico III. Essi trovarono rifugio in una chiesa pri-
vata, ceduta da un prete simoniaco pentito, e in cui si riunirono
altri chierici patarinici, vivendo in comunione di beni. Tra le loro
azioni, volte a combattere la corruzione del clero, vi fu lo “scio-
pero liturgico”, con l’invito ai fedeli a non partecipare alle cele-
brazioni liturgiche dei preti corrotti.

La curia romana inviò, a Milano, Anselmo da Baggio e Ilde-
brando di Soana, i quali lasciarono che il popolo milanese conti-
nuasse la sua protesta ; mentre il papa Stefano IX tolse la scomu-
nica ai patarini.

I contrasti continuarono, e l’altro papa Niccolò II inviò a Mila-
no, come legati, Anselmo da Baggio e Pier Damiani. Questi con-
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fermarono ancora la riforma, cercando di convincere l’arcivescovo
Guido a farsi riconsacrare dal papa, poiché la prima consacrazio-
ne simoniaca non era valida.

Morto Niccolò II nel 1061, fu eletto papa Anselmo da Baggio,
già divenuto vescovo, col nome di Alessandro II. Gli oppositori,
tra cui lo stesso arcivescovo di Milano, elessero un antipapa, Ono-
rio II.

Per ordine di Alessandro II, fu avviata la riforma nel clero mila-
nese ad opera di Erlembaldo Cotta, fratello di Landolfo, già mor-
to. A Milano avvenne una sorta di guerra civile, e l’arcivescovo
Guido fu cacciato dalla città. I suoi seguaci catturarono Arialdo e
lo rinchiusero nel castello di una nipote dell’arcivescovo, dove lo
uccisero.

Il suo corpo, una volta ritrovato, fu portato a Milano; qui fu
accolto come un martire e tumulato nella chiesa S. Celso; e in
seguito venne canonizzato.

Divenuto capo della Patarìa, Erlembaldo presiedette i processi
contro i chierici ritenuti colpevoli e guidò il popolo nella rivolta
contro gli avversari.

La protezione papale, pur se moderata, continuò con Ildebran-
do di Soana, succeduto ad Alessandro II e divenuto papa, nel
1073, col nome di Gregorio VII.

Alla fine, Erlembaldo morì in una congiura, ordita dagli oppo-
sitori del clero nel 1075. Anche lui, venerato come martire, fu
canonizzato nel 1095, mentre la Patarìa pian piano scomparve.

Anche a Firenze ci furono simili fermenti di moralizzazione e
si giunse allo scontro fra l’autorità imperiale, che imponeva l’ele-
zione di un proprio vescovo, e i canonici della cattedrale, appog-
giati dai monaci di Vallombrosa e dal popolo. Alla fine, la spun-
tarono questi ultimi.

La lotta per le investiture

Gregorio VII fu tra i maggiori artefici della riforma della Chie-
sa. La sua azione fu volta non solo contro i vescovi e il clero simo-
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niaci, ma anche a riportare la scelta dei vescovi (fino ad allora
prerogativa degli imperatori) nelle mani dell’autorità ecclesiasti-
ca. Gregorio VII scrisse il Dictatus papae, in cui veniva espresso che
la Chiesa romana “è stata fondata da Dio solo” e, quindi, “soltanto
il pontefice romano” ha la giurisdizione di tutte le chiese e che
”egli solo può deporre o ristabilire i vescovi”. Ogni concilio ecu-
menico deve essere diretto da lui e le cause di maggiore impor-
tanza devono essere rimesse al suo giudizio. Inoltre, il potere
imperiale è del papa, che può deporre l’imperatore. Il papa con-
dannò pure il conferimento di beni ecclesiastici da parte di laici.

Enrico IV, divenuto maggiorenne, nel 1076 riunì una dieta a
Worms di vescovi tedeschi, molti dei quali avevano ricevuto l’in-
vestitura direttamente dall’imperatore. Essi decisero, dunque, la
deposizione di Gregorio VII.

Il papa reagì, scomunicando l’imperatore e sciogliendo i sudditi
dall’obbedienza a lui. I principi e i vescovi tedeschi, allora, con-
cessero a Enrico un anno di tempo per sottomettersi ed essere
sciolto dalla scomunica. L’imperatore venne in Italia e si recò a
Canossa, dove il papa era ospite della contessa Matilde di Tosca-
na. Per tre giorni, Enrico rimase fuori del castello, finché ottenne
l’assoluzione dalla scomunica.

Nel 1080, tuttavia, Enrico riprese la lotta contro il papa, ma ven-
ne di nuovo scomunicato. Allora riunì un sinodo a Bressanone,
vicino Bolzano, dove depose nuovamente Gregorio e fece eleggere
l’antipapa Clemente III. Sceso di nuovo in Italia con l’esercito
imperiale, assediò Roma per tre anni e alla fine vinse la resistenza
delle forze schierate da Matilde di Canossa. Nel 1084, papa Gre-
gorio si chiuse a Castel S. Angelo, mentre Clemente III veniva
intronizzato, e pochi giorni dopo incoronava Enrico imperatore.

In aiuto del papa giunse Roberto il Guiscardo della famiglia
Altavilla, che col fratello Ruggero aveva conquistato l’Italia meri-
dionale e stava scacciando gli arabi dalla Sicilia. Roma fu saccheg-
giata dai normanni, mentre l’imperatore e l’antipapa erano par-
titi. Il papa fu liberato e seguì Roberto a Salerno, dove morì.

La lotta per le investiture durò ancora molto a lungo. Mentre a
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Roma venivano eletti regolarmente i papi, contemporaneamente
procedeva la successione scismatica degli antipapi.

Intanto, come successore al trono di Enrico IV, fu designato il
figlio Corrado. Questi, dopo essersi ribellato al padre per la poli-
tica antipapale, fu incoronato re d’Italia. Inoltre, giurò fedeltà al
papa Urbano II, e il papa gli promise la corona imperiale. Enrico
IV rispose deponendo Corrado e designando come successore il
figlio più giovane, Enrico, che costrinse il padre ad abdicare nel
1105 e fu universalmente riconosciuto imperatore con il nome di
Enrico V, alla morte del padre nel 1106. Anche lui, nel 1110, ven-
ne in Italia e, visti falliti i tentativi di avere ceduti i beni della Chie-
sa in cambio della rinuncia a conferire dignità ecclesiastiche, cat-
turò il papa Pasquale II. Questi, dopo 60 giorni di prigionia,
sottoscrisse un documento, con cui accettava le rivendicazioni
imperiali, ma dovette incoronare Enrico imperatore a San Pietro.

Appena libero, nel 1112, il papa radunò in Laterano un sinodo
con 150 ecclesiastici e dichiarò nullo il privilegio, perché estorto
con la forza. 

Infine, dopo un decennio di lotte fra papato e impero, fu sti-
pulato nel 1122 il concordato di Worms, con cui si affermò il prin-
cipio generale che solo il papa in Italia poteva eleggere gli eccle-
siastici (consacrazione con l’anello e il pastorale), i quali potevano
ricevere, successivamente, l’investitura dall’autorità laica (simbo-
leggiata dallo scettro); mentre in Germania tale ordine era inver-
tito.

Questo, fu un primo tentativo di distinguere il potere tempo-
rale da quello spirituale, anche se le gerarchie ecclesiastiche rima-
nevano inserite nel sistema feudale e le tensioni fra impero e
papato continuarono a persistere per tutto il XII secolo e oltre.

Le crociate

All’inizio, le crociate furono organizzate per liberare i luoghi
santi, occupati dai turchi, e permettere ai cristiani di compiere i
pellegrinaggi nella terra di Gesù.
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L’appello ”Dio lo vuole” fu rivolto da monaci e predicatori. Il
motivo fu, quindi, essenzialmente religioso, più che economico o
socio-politico. E anche se vi furono segni di crudeltà commessi
dai crociati, essi non vanno confusi con lo spirito e l’entusiasmo
che li animava nel combattere gli “infedeli” e difendere il sepolcro
di Cristo. Bisogna considerare, in ogni caso, il clima culturale e
spirituale di quel tempo.

Le crociate furono di varia estrazione: popolari, giovanili, bor-
ghesi. Dopo la conquista di Gerusalemme nel 1099, si costituirono
gli ordini monastico-cavallereschi a difesa dei luoghi santi, fra cui
gli Ospedalieri di San Giovanni, divenuti i Cavalieri di Malta, e i
Templari, in seguito sterminati. L’avventura delle sette crociate si
chiuse, peraltro, senza ottenere risultati ragguardevoli, poiché i
luoghi santi ritornarono in mano musulmana.

Oltre alle crociate contro i musulmani, ve ne furono anche con-
tro gli eretici, come quella contro gli Albigesi, bandita nel 1208
da Innocenzo III. Varie furono le vicende, spesso esecrabili, che
accompagnarono queste spedizioni.

I movimenti religiosi dei secoli XII e XIII

Già nel XII secolo e per tutto il XIII si ebbe un risveglio in
Europa, non solo nel campo della letteratura e dell’arte, ma anche
in quello religioso. Ciò fu dovuto principalmente al sorgere delle
scuole cattedrali e poi delle università, con le facoltà teologiche e
lo studio del diritto canonico sulle regole dogmatiche e discipli-
nari per i fedeli. Le più grandi e antiche università furono quelle
di Bologna (per il diritto), di Parigi e di Oxford (per la filosofia e
la teologia).

Si sviluppò pure la teologia monastica, fra i cui maggiori espo-
nenti vi fu Bernardo di Chiaravalle.Entrato ancora giovane nel-
l’abbazia di Citeaux, Bernardo fondò nel 1115 il monastero di
Clairvaux, di cui divenne abate. Si adoperò nella diffusione del-
l’ordine cistercense in Europa. Studioso e “contemplativo” della
Scrittura, si impegnò in dispute teologiche per contestare le ere-
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sie. Sostenne l’elezione di vescovi e papi e influenzò con i suoi
interventi la corte pontificia, condannando alcune proposizioni
razionaliste del filosofo francese Pietro Abelardo. Si batté pure
contro il “lusso” cluniacense, scontrandosi col più mite abate di
Cluny, Pietro il Venerabile. Antimusulmano, intervenne a favore
dell’ordine dei Templari e predicò nel 1146 la seconda Crociata.
Diffuse la devozione alla Madonna (e Dante lo ricorda nel XXXIII
canto del Paradiso della Divina Commedia, mettendo la preghie-
ra alla Vergine sulla bocca di san Bernardo).

Morto nel 1153, fu canonizzato nel 1174 da Alessandro III e
fu dichiarato dottore della Chiesa nel 1830 da Pio VIII.

A livello popolare, nel sec. XII, si affermò una religiosità che
aveva come base una fede semplice, fatta di culto di reliquie e di
immagini, ma anche di un approccio più immediato e letterale
alla Bibbia. In questo contesto si affermò l’ideale della povertà
evangelica che accomunò i movimenti religiosi.

Alla fine del XII secolo e all’inizio del XIII si affermarono i pre-
dicatori itineranti. Si trattava solitamente di monaci che avevano
lasciato il monastero per predicare l’annunzio della ”buona novel-
la” al popolo, ma attiravano spesso su di loro le intimazioni delle
gerarchie ecclesiastiche che non accettavano questo tipo di pre-
dicazione. Essi finirono, tuttavia, per fondare nuovi ordini mona-
stici, maschili o femminili. Molti di loro furono francesi: Stefano
di Muret, Vidal di Savigny, Robert d’Arbrissel.

Le eresie

Nel sec. XII vi furono pure i predicatori che si allontanarono
dalla ortodossia e si attestarono su posizioni eretiche. Fra essi, si
ricordano: il prete Pietro di Bruys, il monaco Enrico di Losanna
e il canonico regolare Arnaldo da Brescia. Questi si batté contro
la ricchezza e la simonia del clero, predicando l’esigenza di un
rinnovamento evangelico. Raccolti numerosi seguaci, la sua pre-
dicazione anticlericale ebbe anche carattere politico antipapale.
Alla fine, per compromessi politici, venne catturato, impiccato e
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arso nel 1155. In seguito, i suoi seguaci vennero pure condanna-
ti.

Un’eresia diffusa nel XII secolo fu quella dei Càtari. Di origine
manichea, comparve nel 1140 in forma moderata (monarchista)
in Renania e in Provenza. Successivamente si ebbe in Europa una
forma più radicale. Il catarismo fu così contrapposto al cattolice-
simo, poiché aveva una Chiesa e una gerarchia propria. Per i
Càtari, vi era un’antitesi fra il bene e il male, fra Dio e Satana;
veniva pure condannato tutto ciò che era carnale e terreno. Con
la loro dottrina, cercavano di dare una spiegazione al problema
del male nel mondo. Erano contrari al matrimonio e alla gene-
razione dei figli, e le madri incinte erano invitate ad abortire. Essi
praticavano un’ascesi assoluta, sicché i “perfetti” si distinguevano
dai semplici “credenti”. Per non ricadere nel peccato, accettavano
persino il suicidio o si lasciavano morire di fame. Rifiutavano, nel-
la loro alimentazione, i cibi di origine animale. Negavano la resur-
rezione della carne e condannavano la proprietà privata. Nella
Francia meridionale, i Càtari, detti Albigesi, furono eliminati nel
1208 con la crociata bandita da Innocenzo III.

Contemporanea a quella dei Càtari, fu l’eresia valdese. Il suo
fondatore, Pietro Valdo,era un mercante di Lione, sposato, con
due figlie. Avendo conosciute le Scritture, le prese alla lettera:
distribuì i suoi beni ai poveri, fece entrare le figlie in un mona-
stero e si mise a predicare, raccogliendo attorno a sé alcuni segua-
ci, detti i “poveri di Lione”. All’inizio cercò un confronto con la
Chiesa, riguardo la sua predicazione, non ammessa per i laici, ma
concessa dal papa Alessandro III “solo su richiesta dei sacerdoti”.
In seguito, avendo ricevuto dal vescovo di Lione il divieto di pre-
dicare, Valdo non ubbidì e, con i suoi seguaci, prese le distanze
sempre più dalla Chiesa, negando la gerarchia e ripetendo che
“bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”. Escluse anche
la necessità delle chiese, come luoghi privilegiati di culto, affer-
mando che tutti i posti erano buoni per riunirsi e pregare. Inoltre,
Valdo e i suoi seguaci ritennero non necessaria la confessione al
sacerdote, ma direttamente a Dio. Venne pure negato il valore
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delle pratiche di pietà in suffragio dei defunti e fu rimarcata l’esi-
genza della povertà per la predicazione, ammessa successivamen-
te anche per le donne: istanza, questa, non condivisa dalla gerar-
chia ecclesiastica di allora. Il movimento fu condannato, una
prima volta, dal sinodo di Verona (1184) e, poi, dal IV Concilio
lateranense (1215). Esso si diffuse nella Francia meridionale, nella
Boemia e nell’Italia settentrionale, dove i “poveri lombardi” si
distinsero dottrinalmente dai “poveri di Lione” (conferenza di
Bergamo, 1218). I Valdesi, scampati dalla crociata indetta da
Innocenzo III contro gli Albigesi, trovarono rifugio sulle Alpi
Cozie (chiamate più tardi Valdesi).

Gioacchino da Fiore

Quella di Gioacchino da Fiore fu un’eresia particolare. Monaco
cistercense della Calabria, non soddisfatto di questa esperienza,
lasciò l’ordine e fondò un monastero, con regole più rigide, a San
Giovanni in Fiore. I cistercensi lo condannarono, ma il papa Cele-
stino III approvò, con la bolla del 1196, il nuovo ordine, detto
florense, che realizzava una vita più contemplativa.

Durante la sua esistenza, Gioacchino non fu mai condannato
dai papi; dopo la sua morte fu condannata la sua dottrina trini-
taria (dal Concilio Lateranense, 1215), ma non la sua persona.
Vennero, invece, successivamente condannati i suoi seguaci.

Scrisse delle opere a commento della Bibbia; in particolare,
mise a confronto l’Antico e il Nuovo Testamento. Secondo Gio-
acchino, la storia è divisa in tre epoche, dette “stati”. Le tre Per-
sone concorrono insieme nella storia ma con una differenziazio-
ne: lo stato del Padre, che è iniziato da Adamo e ha avuto la sua
fruttificazione in Abramo, e si può identificare con l’Antico Testa-
mento; lo stato del Figlio, che ha avuto il suo inizio da Ozia, re di
Giuda, e ha avuto la sua fruttificazione con Cristo, ed è corrispon-
dente al Nuovo Testamento; lo stato dello Spirito Santo, che ha
avuto inizio con san Benedetto, e comprende entrambi i Testa-
menti, ma deve ancora avere la sua fruttificazione. L’avvento del
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terzo stato sarà caratterizzato dalla venuta dell’anticristo, cui
seguirà un millennio, nel quale regneranno i giusti sulla terra,
prima del giudizio finale. Riguardo il papato, Gioacchino dice
che ci sarà un rinnovamento dell’ istituzione e di tutta la Chiesa
per opera dello Spirito. Il terzo stato sarà dunque un’era felice
con una irruzione del divino nella storia.

San Francesco e il francescanesimo

Francesco nacque ad Assisi, nel 1182, da un ricco mercante di
stoffe, Pietro di Bernardone, e da Pica, una donna di origine fran-
cese. Pur non avendo una preparazione elevata, Francesco certa-
mente assimilò la cultura del tempo, con le eresie dei Càtari e
quelle evangeliche di Gioacchino da Fiore; in particolare: l’esi-
genza di una interpretazione letterale della Scrittura, la necessità
di mettere in pratica i precetti e i consigli evangelici, la predica-
zione, l’ideale della povertà, con il rifiuto di quello monastico,
dato che i monasteri si erano arricchiti.

L’esperienza della partecipazione alla guerra fra Assisi e Perugia
nel 1202 dovette provarlo molto, lui giovane borghese e gaudente
della Assisi–bene. Fatto prigioniero, rimase come ostaggio a Peru-
gia per due anni. Tornato ad Assisi, riprese la sua vita di mercante
nel negozio del padre, ma un attacco di tubercolosi lo costrinse a
letto. Quando guarì, volendo diventare cavaliere, partì nel 1205
per una spedizione nella Puglia. A Spoleto, una voce misteriosa
lo fermò e tornò ad Assisi, ma non volle condurre la vita di prima,
mettendosi in contrasto con il padre. Distribuì ciò che possedeva
ai poveri, soccorreva i lebbrosi, si mise a ricostruire chiese diroc-
cate, si ritirava in solitudine per pregare. Accusato dal padre
davanti al vescovo, Francesco restituì i beni paterni e si spogliò
della tunica. Da quel momento divenne “penitente” e iniziò la
vita di mendicante. Alcuni giovani si misero a seguirlo. Nel 1209
Francesco si presentò a Roma ed ebbe il consenso orale del papa
di fondare l’Ordine dei Frati Minori. Nel 1215, con il Concilio
Lateranense IV, venne incoraggiata la predicazione popolare e
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quindi vennero legittimati gli ordini mendicanti, tra cui quello di
Francesco.

Ad Assisi, i Frati Minori presero dimora nella cappelletta della
Porziuncola e iniziarono a predicare, vivendo di elemosine in
natura. Altri compagni si aggiunsero. Venne anche la nobile Chia-
ra, contro la volontà dei parenti, e ottenne da Francesco l’auto-
rizzazione a fondare un secondo ordine francescano di monache,
le clarisse, di cui diventò badessa. Queste religiose ebbero la
dimora nella chiesetta di S. Damiano, che Francesco aveva restau-
rato. Si dedicavano alla preghiera, alla penitenza e alla cura dei
lebbrosi, procurandosi da vivere con il lavoro manuale.

L’ordine francescano in pochi anni si moltiplicò in tutta Europa.
I frati, col tempo, disposero di offerte di case e terreni per
costruirvi i conventi e le chiese; divennero più colti nelle Scritture
e nel diritto canonico, facendosi pure preti. Ai “capitoli generali”
annuali partecipavano inizialmente tutti i frati; in seguito, solo i
ministri “provinciali”. Dal 1217, l’Ordine, che dipendeva dal
papa, aveva un ”cardinale protettore”. Nel 1219, dopo diversi giri
missionari in Italia, Francesco decise di andare in Terra Santa,
durante la V crociata. Parlò direttamente col sultano d’Egitto, che
fu conquistato dalle sue parole e concesse ai francescani la libera
circolazione per i luoghi santi. Francesco, però, non giunse in
Oriente, a causa di un naufragio e di una malattia agli occhi. 

Nel 1220, ritornato ad Assisi, lasciò la carica di ministro gene-
rale. Il capitolo generale redasse la “Prima regola” che fu appro-
vata l’anno successivo da Onorio II, e nel 1223, con una bolla, la
“Seconda regola”. Intanto, un terzo ordine venne ad affiancarsi,
quello laico dei Terziari, d’ambo i sessi, i quali si sottomisero pure
alle regole imposte per questo tipo di Ordine.

Nella notte di Natale del 1223, a Greccio, Francesco rappre-
sentò il primo presepe vivente.

Nel 1224, si rinchiuse in un eremo, alla Verna, dove ricevette i
segni della passione di Cristo. Nel 1226, prima di morire, volle
essere portato nel convento della Porziuncola, dove dettò il suo
testamento di vita, incentrato sullo spirito evangelico di povertà.
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Morì pregando con i Salmi e cantando il Cantico delle Creature,
che aveva composto pochi anni prima. Venne canonizzato nel
1228 da Gregorio IX .

Pur tra le difficoltà iniziali, interne ed esterne all’Ordine, il
movimento francescano, fedele alla Regola, si diffuse in varie par-
ti del mondo e sopravvive fino ad oggi con le tre famiglie maschili
dei frati minori, dei frati minori conventuali e dei frati minori
cappuccini.

Nel secolo XIII dal francescanesimo sorsero movimenti religiosi
che si fusero con le dottrine di Gioacchino da Fiore e si staccarono
poi dalla Chiesa (Flagellanti, Spirituali, Fraticelli).

San Domenico e i domenicani

Nel XIII secolo, tra gli ordini mendicanti più noti, oltre a quello
francescano, vi fu l’ordine dei domenicani. Esso sorse col propo-
sito di evangelizzare gli eretici, e il suo compito principale fu quel-
lo della predicazione.

Domenico di Guzmàn nacque in Spagna, a Caleruega, città del-
la Vecchia Castiglia, nel 1170, da nobile famiglia. Nell’iconografia
appare talvolta con un cane, poiché la madre Giovanna, prima di
partorirlo, sognò un cane che, con un tizzone ardente in bocca,
incendiava il mondo.

Terminati gli studi giovanili, insegnò teologia e poi divenne
canonico di Osma. Nel 1201, accompagnando il suo Vescovo in
missione nella Francia meridionale, visitò Tolosa, uno dei centri
dell’eresia albigese, e constatò la sua diffusione.

Nel 1206, fondò l’ordine dei predicatori o dei domenicani
(anche da Domini canes, i cani del Signore) per combattere le ere-
sie con le armi della povertà, dell’umiltà e della tolleranza.

Nel 1215, riunì a Tolosa alcuni compagni che volevano essere
predicatori e li iniziò alla vita religiosa. L’anno dopo, l’ordine ven-
ne approvato da Onorio III, con la regola propria dei canonici di
sant’ Agostino. Dopo vent’anni di predicazione, Domenico morì
nel 1221 a Bologna, città universitaria, dove aveva sede una delle
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più importanti case dell’Ordine.
Dalla scuola domenicana vennero i grandi missionari e dottori

della Chiesa. I domenicani furono alle dirette dipendenze del
papa, che affidò loro il tribunale dell’Inquisizione, il quale emet-
teva le sentenze contro gli eretici; esso venne organizzato nel 1233
da Gregorio IX, il papa che un anno dopo canonizzò Domenico.

Dell’ordine dei frati predicatori fanno parte anche le monache
domenicane di clausura (o Secondo ordine) e il Terz’ordine dome-
nicano, costituito da laici.

Oltre agli ordini mendicanti dei francescani e dei domenicani,
vi furono anche i serviti (Servi di Maria), i carmelitani e gli ago-
stiniani (eremiti di sant’Agostino).

Nelle Chiese dei mendicanti accorrevano un grande numero di
fedeli, colpiti dalla loro esemplarità di vita. Il clero secolare reagì,
difendendo l’ecclesiologia tradizionale e contestando la presenza
nelle università dei maestri mendicanti. Essi vennero accusati e
talora equiparati a gruppi eretici. I ministri generali dei france-
scani e dei domenicani, allora, intervennero per difendere la vita
e la povertà mendicante.

La Scolastica e san Tommaso

Con il consolidarsi dell’autorità religiosa e politica del pontifi-
cato romano, nel XIII secolo si affermò un movimento filosofico
– teologico, detto Scolastica (da schola, la scuola dei conventi e del-
le cattedrali, e poi delle università, dove veniva impartito l’inse-
gnamento della filosofia e della teologia). Le sue origini si posso-
no far risalire alla fine del sec. XI e agli inizi del sec. XII, con
Anselmo d’ Aosta, Ugo e Riccardo dell’abbazia parigina di San
Vittore, Abelardo e i maestri di Chartres (questi ultimi contestati
fortemente da san Bernardo). Essi posero la questione dei rap-
porti fra scienza e verità rivelata, fra ragione e fede, fra tradizione
classica e tradizione della Chiesa, al punto che al credo ut intelligam
venne sostituito l’intelligo ut credam.

La Scolastica raggiunse il suo apogeo nel XIII secolo, con l’or-
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ganizzazione delle università e l’attività culturale degli ordini
francescani e domenicani. In particolare, ciò che diede maggiore
impulso fu la riscoperta delle opere di Aristotele, con il commento
degli arabi Avicenna e Averroè, e le traduzioni in latino.

L’aristotelismo penetrò soprattutto nell’università di Parigi,
contrastato dai pontefici e dai concili. Mentre i francescani rima-
sero fedeli alla tradizione platonico – agostiniana e respinsero Ari-
stotele, i domenicani affrontarono lo studio del filosofo greco,
integrandolo con la cultura cristiana. I maestri della Scolastica
domenicana furono sant’Alberto Magno e san Tommaso d’Aqui-
no. Tra i francescani, si distinsero Alessandro di Hales e san Bona-
ventura di Bagnorea, i quali sentirono pure l’impulso dell’aristo-
telismo.

San Tommaso d’Aquino fu il più insigne rappresentante della
Scolastica di questo periodo e il suo pensiero impregnò successi-
vamente la cultura teologica della Chiesa. Nacque nel 1225 (l’an-
no prima della morte di san Francesco), da una nobile famiglia
di origine longobarda, nel castello di Roccasecca (nei pressi di
Aquino, tra Roma e Napoli). Diplomato a Montecassino, frequen-
tò l’università di Napoli e, a diciannove anni, entrò nell’Ordine
domenicano, contro la volontà dei familiari, che non approvavano
le sue scelte religiose. Dopo varie esperienze di studio, di inse-
gnamento e di dispute teologiche, soprattutto nell’università di
Parigi, nel 1272 fu in Italia, e a Napoli insegnò teologia nello Stu-
dio generale dell’Ordine domenicano. Interruppe la carica per-
ché chiamato, dal papa Gregorio X, a partecipare come esperto
al II Concilio di Lione, che discuteva sull’unificazione della Chiesa
romana con quella greca. Nel viaggio verso la Francia, a Teano
cadde da cavallo e batté la testa. Morì nell’abbazia di Fossanova,
presso Terracina, nel 1274. La sua morte suscitò profondo cordo-
glio in tutta Europa, specialmente a Parigi.

Tommaso pose alla base del suo sistema (il Tomismo), originale
e unico, la logica di Aristotele, per dimostrare razionalmente le
verità rivelate dalla fede. Nella Summa theologiae, l’opera più
importante, in cui è esposta tutta la filosofia scolastica, Tommaso
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cercò di mettere d’accordo le dottrine pagane con il credo cristia-
no.

A tre anni dalla morte, fu accusato di eresia per aver dato valore
alla materia e al corpo. Fu riabilitato dopo che, nel 1323, fu pro-
clamato santo da Giovanni XXII. Dai contemporanei fu battez-
zato Dottore angelico e Serafico. Nel 1567, fu nominato dottore
della Chiesa da Pio V e, nel 1880, fu dichiarato patrono delle
scuole cattoliche.

Verso il primo Giubileo cristiano

Nel clima dei movimenti religiosi che si svilupparono nel secolo
XIII, già dalla seconda metà del Duecento si andò manifestando,
da parte dei fedeli, l’attesa di un papa “spirituale” che restaurasse
la Chiesa delle origini.

Morto Niccolò IV, per due anni e mezzo la sede papale rimase
vacante, perché i cardinali non erano riusciti a mettersi d’accordo
sul successore. Nel 1294 fu scelto Pietro del Morrone, un monaco
benedettino che era vissuto da anacoreta in un eremo vicino Sul-
mona ed era noto per la sua vita di austerità e santità. Pietro cercò
di sottrarvisi, ma poi accettò e si recò a L’Aquila per l’incorona-
zione, cavalcando un asino. Egli assunse il nome di Celestino V.
Mentre si trovava in questa città, Celestino istituì la “Perdonanza”,
cioè un’indulgenza concessa ai fedeli che si fossero recati in pel-
legrinaggio a Collemaggio, sede della basilica aquilana, dal 28 al
29 agosto. Trasferita la sede a Napoli, Celestino però capì di esse-
re una pedina nelle mani di politici e curiali, e meditò di lasciare
il pontificato, consigliato anche dal cardinale Benedetto, della
potente famiglia dei Caetani, esperto di diritto. Celestino, così,
abdicò e tornò alla sua vita monastica sulla Maiella. Nel dicembre
del 1294, il cardinale Caetani gli succedette col nome di Bonifacio
VIII. Come primo atto del suo pontificato, per evitare rivalse da
parte degli avversari, fece catturare Celestino e rinchiudere in pri-
gione, dove rimase fino alla morte (1296). Nel 1313, Celestino V
fu santificato da Clemente V.
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Bonifacio, amministratore energico ed esperto giurista (quanto
impetuoso e autoritario), intervenne nelle lotte tra città, fazioni e
monarchie nazionali europee e dovette affrontare pure i suoi
avversari: i più spirituali francescani e i Colonna, che ritenevano
invalida l’abdicazione di Celestino V e, di conseguenza, l’elezione
di Bonifacio. Gli spirituali francescani furono da lui ritenuti ribelli
e persino condannati per eresia. I Colonna furono scomunicati e
costretti alla fuga; i loro beni furono confiscati e la loro roccaforte
di Palestrina rasa al suolo (1298). Inoltre, il papa depose due car-
dinali della casata nemica.

Le cose non andarono meglio con il re di Francia, Filippo IV il
Bello, il quale sottopose il clero francese al pagamento delle
imposte, senza il consenso della Santa Sede. Bonifacio VIII reagì,
emanando una prima bolla di protesta e canonizzando il re Luigi
IX di Francia.

Nell’anno 1300, indisse il primo Giubileo cristiano. Centinaia
di migliaia di pellegrini si mossero verso Roma per ottenere un
perdono speciale dei peccati. Il papa cedette a queste pressioni
popolari concedendo l’indulgenza, come quella che era stata
applicata ai crociati e similmente alla Perdonanza concessa da
Celestino V.

A chiusura del Giubileo, nel settembre del 1303, in seguito alle
bolle con cui Bonifacio affermava la sua autorità su ogni altro
potere temporale, il re francese inviò a Roma il giurista Filippo
di Nogaret, con l’intento di sottoporre il papa a un concilio e
dichiararlo decaduto per usurpazione del trono pontificio. In una
congiura organizzata con i Colonna, il papa fu raggiunto ad Ana-
gni e fu catturato. Il popolo di Anagni, poi, lo liberò, ed egli,
dopo aver scomunicato il re, ritornò a Roma, dove morì nello stes-
so anno.

Il papato avignonese

Dopo Bonifacio VIII, fu eletto papa Benedetto XI, che morì
alcuni mesi dopo.
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Nel 1305, i cardinali riuniti nel conclave di Perugia elessero
papa un vescovo francese, che assunse il nome di Clemente V.
Questi, con i cardinali, si stabilì ad Avignone, nella Francia meri-
dionale, inaugurando così il periodo del ”Papato avignonese “,
che durò fino al 1378.

Dopo Clemente V, si susseguirono altri sei papi francesi. Ciò
comportò una maggiore vicinanza del papato al re di Francia. Per
ingraziarsi Filippo il Bello, Clemente V iniziò un processo su
Bonifacio VIII, di fatto non concluso, e si adoperò per sopprimere
l’Ordine dei Templari, in modo che il re di Francia si appropriasse
dei loro beni.

Intanto, morto l’imperatore Arrigo VII nel 1312, gli succedette
sul trono di Germania, Ludovico il Bavaro, che si pose in lotta
con Giovanni XXII, successore di Clemente V. Egli avvalorò la tesi
francescana della povertà assoluta e dichiarò eretico il papa che
l’aveva condannata l’anno prima. Alcuni francescani, perciò, si
rifugiarono da lui. Ludovico scese a Roma nel 1328 per farsi inco-
ronare imperatore, ma non dal papa che lo aveva scomunicato e
che egli dichiarò decaduto, bensì da un vescovo scomunicato.
Inoltre, fece eleggere dal popolo romano un frate francescano,
come antipapa, col nome di Nicolò V.

Il periodo avignonese si concluse nel 1377 con Gregorio XI,
che riportò la sede apostolica a Roma, in conseguenza anche dei
ripetuti inviti da parte di Caterina da Siena.

Lo scisma d’Occidente

Dopo la morte di Gregorio XI, i cardinali, dietro le pressioni
romane di volere un papa italiano, elessero l’arcivescovo di Bari,
che prese il nome di Urbano VI. Il nuovo papa si impegnò per
disciplinare la vita religiosa della curia romana. I cardinali reagi-
rono a tale impostazione, ritenendo nulla la sua elezione e ponen-
do sul seggio pontificio un nuovo papa, che prese il nome di Cle-
mente VII. I due papi si affrontarono nella battaglia di Marino.
Urbano VI ebbe la meglio, mentre Clemente VII abbandonò l’Ita-
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lia con i cardinali francesi e riportò la sede ad Avignone. Urbano
VI rimase a Roma con un solo cardinale. Ebbe così origine lo sci-
sma d’Occidente, che durò quarant’anni (1378-1447). In seguito
allo scisma, si formarono due tendenze: una di coloro che obbe-
divano al papa di Avignone, l’altra dei sostenitori del papato
romano, come furono rispettivamente la Francia e l’Inghilterra.
Nel 1409, perciò, si riunì a Pisa un concilio che elesse il papa Ales-
sandro V.

Si ebbero così, contemporaneamente, tre papi. Nella sede pisa-
na, seguì Giovanni XXIII [nel 1958, Angelo Roncalli prese il suo
nome, essendo la serie pisana non riconosciuta dalla Chiesa di
Roma].

Per iniziativa dell’imperatore Sigismondo, nel 1414 fu convo-
cato a Costanza un nuovo concilio per risolvere lo scisma e dare
una riforma alla Chiesa. Dopo varie dispute e controversie, il
papa romano Gregorio XII si rassegnò malvolentieri ad essere
esautorato dai cardinali, mentre il papa pisano e quello avigno-
nese vennero deposti dal Concilio. Ai “loro posti” nel 1417 venne
eletto il nuovo papa della famiglia dei Colonna, Martino V. Egli
fu riconosciuto come unico papa da tutte le nazioni cristiane.
Questo scisma così ebbe termine. E la sede papale rimase defini-
tivamente a Roma.

Dottrine eretiche

Nel clima di confusione e turbolenza dello scisma, vennero a
formarsi nuovi gruppi e dottrine ritenute eretiche, come quella
del teologo di Oxford, Giovanni Wycliff, il quale affermò che la
Chiesa non è mediatrice di salvezza, ma ciascuno si salva da se stes-
so mediante la grazia, perché è già predestinato; negò pure il valo-
re dei sacramenti amministrati dai sacerdoti indegni, specialmente
dell’eucarestia, considerata un simbolo; tradusse la Bibbia in ingle-
se; contestò alla Chiesa, inoltre, la pretesa di acquisire tributi e
attestò la possibilità per lo Stato di confiscare i beni ecclesiastici.

Il papa lo condannò con una “bolla”. Wycliff continuò a fare i
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suoi proclami con l’appoggio dello Stato inglese. Nacque pure,
da parte di altri teorici, l’esigenza di riformare la Chiesa e tradur-
re la Bibbia nelle varie lingue.

Un altro riformatore fu il boemo Giovanni Huss, sacerdote e
predicatore. Anche lui, come Wycliff, manifestò dubbi sul dogma
della transustanziazione dell’Eucarestia. I professori dell’Univer-
sità di Praga condannarono le sue tesi, e l’arcivescovo lo scomu-
nicò insieme ai suoi seguaci, mentre le sue opere furono bruciate.
Imperterrito, continuò a predicare, denunziando i vizi e le pretese
del papato e indicando ai cristiani la Bibbia come bussola. Infine,
fu condannato dal Concilio di Costanza e arso, e le ceneri vennero
dopo disperse.

Alle voci di protesta dei riformatori, ne corrispondevano altre
concilianti, come quella di Marsilio da Padova, ma le sue propo-
sizioni furono condannate dalla Chiesa ed egli fu costretto a fug-
gire.

Contrasti fra il papa e il concilio

Nel 1431 venne convocato un concilio a Basilea. Assente il nuo-
vo papa Eugenio IV, i delegati conciliari emanarono dei decreti
regolativi sulla vita della Chiesa, con la prerogativa del Concilio
stesso, e si giunse a un accordo con i seguaci di Giovanni Huss,
che si erano ribellati dopo la condanna del loro maestro. 

Eugenio IV, tuttavia, reagì alle istanze conciliari di limitare i
poteri del papa e i privilegi della curia romana, invalidandone le
decisioni. La rottura tra il papa e il concilio si ebbe riguardo alla
decisione di stabilire il luogo di un nuovo concilio per l’unione
con la Chiesa greca, sottoposta alle pressioni dei Turchi. Nel 1438,
il papa lo convocò a Ferrara, con l’avallo dell’imperatore Giovanni
di Costan tinopoli e del patriarca Giuseppe.

I padri conciliari di Basilea rimarcarono la superiorità del con-
cilio sul papa, ma Eugenio rifiutò tale articolo. Pertanto fu dichia-
rato eretico e al suo posto fu eletto, come antipapa, Felice V.

Il concilio di unificazione con la Chiesa greca, a causa di una
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epidemia di peste, continuò a Firenze, e i greci accettarono l’ag-
giunta Filioque al credo niceno-costantinopolitano e la definizione
del primato papale, pur rivendicando i privilegi già acquisiti dalle
Chiese orientali. L’unione, tuttavia, non poté attuarsi a causa
dell’ostilità del clero greco e del popolo che mal accettarono la
riunione raggiunta, in considerazione anche dell’incalzare del
dominio turco, da cui ritenevano di non essere stati abbastanza
difesi dall’Occidente. Coloro che parteggiavano per l’Unità delle
due cristianità, gli “Uniati”, erano una minoranza rispetto ai greci
ortodossi e lo rimasero anche dopo la conquista di Costantinopoli
da parte dei Turchi (1453).

D’altra parte, in Occidente, alcune nazioni europee mantenne-
ro la neutralità rispetto al concilio; altri, come l’episcopato fran-
cese e quello tedesco, sostennero la priorità del concilio sul papa;
l’Inghilterra, invece, fu favorevole al pontefice.

Morto Eugenio IV, il suo successore Niccolò V venne ricono-
sciuto da tutti, mentre Felice abdicò.

56



3

L’ETÀ MODERNA
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Nel continuare il percorso storico della Chiesa, per l’età moderna mi sono
avvalsa prevalentemente del testo base di Silvio Tramontin, edito da Piem-
me.
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La Chiesa tra XV e XVI secolo

Le tanto annunziate riforme della Chiesa non furono attuate. Con
la corrente dell’Umanesimo si affermarono i papi umanisti, più pro-
pensi a promuovere la cultura piuttosto che la fede. Papi mecenati,
cioè col culto delle lettere e delle arti, furono Nicolò V, Giulio II,
Leone X; quest’ultimo, in particolare, aveva dato splendore alla cor-
te pontificia con artisti come Michelangelo e Raffaello.

Nella seconda metà del Quattrocento, accanto al mecenatismo,
si riscontra il triste fenomeno del nepotismo, cioè l’abitudine, da
parte dei papi, di conferire cariche ecclesiastiche a parenti e nipo-
ti. In questo contesto si affermano le famiglie nobiliari dei Borgia,
dei Piccolomini, dei Della Rovere, dei Cybo. E il problema morale
del papato andò sempre più aggravandosi.

Un papa di questo periodo fu Alessandro VI che, oltre ad essere
nipote di Callisto III Borgia, era stato eletto con manovre simo-
niache. Le vicende legate alla sua vita sono note. Tra i suoi figli vi
è anche quel Cesare Borgia, alias duca Valentino, il cui cursus hono-
rum è altrettanto considerevole: vescovo a sedici anni e, di seguito,
arcivescovo, cardinale e… uomo di mondo, di potere e di armi.
Altra figlia di Alessandro VI fu Lucrezia Borgia, con una vita, per
altri versi, similmente turbolenta. 

Girolamo Savonarola

In questo panorama si svolge la predicazione di Girolamo Savo-
narola, domenicano del convento San Marco di Firenze.

Egli predicò fortemente la penitenza e la conversione, richia-
mando la Scrittura e invocando la riforma della Chiesa.

Ebbe molti seguaci, detti “piagnoni” (che piangevano alle pre-
diche del frate), in contrapposizione ai “compagnacci”, seguaci
dei Medici, criticati da lui.

Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico e l’allontanamento del
figlio Piero dalla Signoria, Savonarola esercitò il suo influsso sul
governo di Firenze.
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I suoi seguaci denunziavano i bestemmiatori e i giocatori,
sequestravano oggetti che favorivano l’immoralità: di queste cose
si facevano grandi mucchi per le strade e si bruciavano.

Il frate predicò soprattutto contro la mondanizzazione del cle-
ro, annunziando castighi e flagelli. Il suo bersaglio preferito era
Alessandro VI Borgia, di cui accusava la corruzione, la simonia e
l’empietà.

Il papa gli proibì di predicare e, non ottenendo risultati, lo sco-
municò. Anche la Signoria gli impedì di salire sul pulpito del
Duomo per le sue prediche. Ma il frate non si diede per vinto e
scrisse ai vari re europei, affinché prendessero provvedimenti
riguardo il pericolo che correva “la navicella di Pietro” e accusan-
do il papa; invitava perciò gli stati a indire un concilio per depor-
lo.

I suoi avversari, in segno di sfida, proposero la “prova del fuo-
co” con un francescano. Savonarola si rifiutò di affrontare la sfida
sui carboni ardenti. 

Alla fine, gli “arrabbiati”, suoi più accaniti oppositori, assaliro-
no il convento dove lui risiedeva, e la Signoria lo fece arrestare,
insieme ad altri due frati che lo avevano sostenuto, con l’accusa
di eresia e scisma.

I tre vennero impiccati, sotto il tiro di sassi da parte della ple-
baglia, e arsi in piazza della Signoria; poi le loro ceneri vennero
disperse nell’Arno (1498). 

Alla vigilia della riforma protestante

Dopo la crisi dell’esilio avignonese dei papi e lo scisma d’ Occi-
dente, vennero meno gli ideali teocratici del papato, e gli stessi
re degli stati nazionali che si andarono formando si sottrassero
alla supremazia della Santa Sede, rendendosi sempre più indi-
pendenti.

I papi di questo periodo erano presi, fra le altre occupazioni,
dalle espansioni territoriali. Giulio II (Della Rovere) rivendicava
i territori della Chiesa di cui la repubblica di Venezia si era appro-
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priata. Si fece dunque promotore di una lega a cui aderirono vari
stati. Alla fine, essendo stata battuta, Venezia cedette alla Chiesa
i territori contestati. Lo stesso papa si fece promotore di un’altra
lega contro la Francia. A sua volta, il re di Francia Luigi XII cercò
alleati nel Concilio di Pisa. Ad esso il papa contrappose il Concilio
ecumenico Lateranense (1512), proclamando contro il re francese
la “Lega santa”. Con la vittoria della Lega e il congresso di Man-
tova, furono annessi altri territori allo Stato della Chiesa, che poi,
con Leone X, ritornarono in parte a Francesco I di Francia.

Durante l’intronizzazione di questo papa nel 1513, una scritta
inneggiava così: “Prima regnò Venere (con Alessandro VI), poi
Marte (con Giulio II), ora porta lo scettro Pallade Atena (la cultura
e le arti)”.

Alla crisi del papato si aggiungeva quella della teologia scola-
stica, che finì di discutere sui temi importanti della fede.

Nel campo della religiosità popolare e di quella francescana, si
affermarono grandi predicatori, come S. Bernardino da Siena, il
quale, a differenza del Savonarola, ripudiava ogni forma di eresia,
affermava il rispetto per il sacerdozio e predicava il giusto equili-
brio tra le esigenze spirituali e quelle terrene.

Un precursore della riforma protestante fu Erasmo da Rotter-
dam che, prima col suo Elogio della pazzia, e poi con il commento
alla traduzione dal greco del Nuovo Testamento, attaccò la teolo-
gia tradizionale e l’autorità del papa. 

A Bruxelles, in una lettera scrisse: “In questa parte del mondo,
il mio naso avverte un gran puzzo di rivoluzione”. Era il settembre
del 1517. Due mesi dopo, la “rivoluzione” scoppierà in Germania:
sarà la riforma protestante.

Lutero e la riforma protestante

Già il Concilio di Costanza (1414 – 1418) aveva invocato l’esi-
genza di una reformatio in capite et in membris della Chiesa. Ciò, nel
corso del XV secolo, non era stato fatto, stante la decadenza del
pontificato, della curia romana e del clero.
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Prima di allora, i tentativi di una riforma della Chiesa non era-
no approdati a nulla. Essa ebbe, invece, una esplosione in Ger-
mania, a metà del XVI secolo, ad opera di Martin Lutero.

Nato in Sassonia nel 1483, primo fra sette fratelli, Martino rice-
vette una rigida educazione dai suoi genitori. Nel corso degli stu-
di giovanili, gli successe un fatto che segnò la sua vita. Durante
una tempesta, per poco un fulmine non lo colpì. Egli ci vide un
segno e fece voto a sant’Anna che si sarebbe fatto monaco. Entrò
quindi, nonostante l’opposizione dei genitori, tra gli agostiniani
riformati. Nel 1507 fu consacrato sacerdote. Continuando gli stu-
di, s’imbatté in un testo di Huss sulla predestinazione e meditò
sulla giustizia divina, secondo le parole di S. Paolo (Rm 1,17), arri-
vando alla conclusione che la salvezza è dono di Dio e l’uomo si
salva per la fede. In seguito fu trasferito all’università di Witten-
berg, dove si laureò in teologia e lì vi insegnò Sacra Scrittura.

Nel 1517 fu promulgata da Leone X l’Indulgenza, per cui, in
cambio di un’offerta di denaro, veniva assicurato il riscatto dei
peccati, applicabile anche ai defunti. Come collettore delle offerte
da destinare alla fabbrica di San Pietro, fu nominato in Germania
il frate domenicano Tetzel. Lutero gli si mostrò contrario, e per
questo fu denunciato al suo arcivescovo. Il monaco agostiniano si
difese con una dichiarazione comprendente 95 tesi o capitoli, sul
potere delle indulgenze, che dipendevano dal pentimento del
peccatore nel rapporto con l’Onnipotente, piuttosto che dal pote-
re decisionale del papa di amministrarle con i quattrini. I suoi
amici, allora, venutene a conoscenza, le diffusero con la stampa e
le inviarono ai vescovi e ai cardinali. (Altri storici ritengono, inve-
ce, che le tesi furono affisse sulla porta della chiesa del castello,
in modo che tutti ne prendessero visione). Per darne più ampia
diffusione, Lutero tradusse le tesi in tedesco e le fece conoscere
agli abitanti di Wittenberg.

In risposta alle Centosei antitesi di Tetzel, Lutero replicò con il
Sermone sulle indulgenze e la grazia e, ad altri che contestavano le
sue affermazioni, rispose con l’opuscolo in latino Resolutiones, che
inviò pure al papa, accompagnandolo con una lettera in cui
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dichiarava la sua sottomissione.
Il papa lo invitò a Roma, ma Lutero si rifiutò, pensando piut-

tosto a farsi rilasciare prima un salvacondotto da parte dell’impe-
ratore Massimiliano d’Asburgo.

Il papa lo dispensò dall’andare a Roma e lo invitò, attraverso
un legato, a presentarsi ad Augusta.

Nel 1518 Lutero vi si presentò con un salvacondotto imperiale.
Ma il legato si rifiutò di discutere le idee del monaco, e il con-
fronto non ebbe alcun esito. Lutero informò l’opinione pubblica
di quei colloqui e , scrivendo al duca di Sassonia, manifestò l’esi-
genza di “una riforma che finalmente segni in maniera chiara il
limite fra il potere temporale e quello spirituale”. Fu quella la pri-
ma volta che, nella storia, venne usata la parola “riforma”, in rela-
zione alla contestazione luterana.

Una seconda volta il papa invitò Lutero a Roma, ed egli rifiutò.
Nel 1519, a Lipsia, ci fu una disputa tra Lutero ed Eck, un teo-

logo tedesco, e Lutero affermò che il concilio aveva un’autorità
superiore a quella del papa, ma non il dono dell’infallibilità, che
era propria di Dio. Era ciò che Eck si aspettava per inchiodarlo e
accusarlo di eresia. Riferì dunque il resoconto al papa che, sul
momento, non prese alcuna decisione. 

Gli attacchi di Lutero nei confronti del papa divennero, però,
più marcati, e Leone nel 1520 emanò una bolla, Exsurge Domine,
con cui condannò 41 proposizioni tratte dagli scritti di Lutero,
invitandolo a ritrattare, e se entro sessanta giorni non avesse
obbedito, sarebbe stato scomunicato.

Lutero iniziò a comporre tre scritti programmatici. Il primo era
rivolto alla nobiltà cristiana tedesca, invitandola ad abbattere i muri
innalzati dalla curia romana, sull’indipendenza del potere secolare,
sulla libera interpretazione della Sacra Scrittura e sull’autoconvo-
cazione del Concilio. Si chiedeva pure l’abolizione del celibato
ecclesiastico, di molti giorni festivi e delle riserve sui benefici.

Il secondo volume, in latino, tradotto in tedesco, era destinato
ai teologi e affrontava la questione dei sacramenti, di cui Lutero
ne accettava due: il battesimo e l’eucaristia, negando, però, la
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transustanziazione e il carattere sacrificale della messa, e rivendi-
cando la comunione sotto le due specie. Avanzava, peraltro, riser-
ve per la confessione.

Il terzo scritto era un trattato sulla libertà del cristiano, compo-
sto in tedesco, in cui dichiarava la salvezza dell’uomo unito a Cri-
sto, e non giustificato dalle opere, che ne sono invece una conse-
guenza. “Ciò che rende cristiano – affermava – è la fede in Cristo,
e solo la grazia può salvare l’uomo”.

Lutero inviò pure una lettera in toni paternalistici a Leone X.
In molte città, gli ortodossi bruciarono i suoi libri. Alla fine del

1520, a Wittenberg, gli studenti universitari bruciarono i libri di
diritto canonico e Lutero bruciò la bolla Exsurge Domine. Il papa
allora lo scomunicò. 

Carlo V invitò Lutero alla Dieta di Worms, inviandogli un sal-
vacondotto. Il monaco accolse l’invito e si presentò scortato dai
cavalieri. Alla Dieta, difese le sue tesi e i suoi libri, confermando
l’abuso e la corruzione della Chiesa. L’imperatore lo invitò a
ritrattare, ma Lutero non abiurò; allora fu considerato eretico,
con l’avallo di quattro dei sei Elettori presenti alla Dieta, e bandito
da tutti i territori imperiali.

Il principe di Sassonia, simulando una rapina, durante il viag-
gio di ritorno di Lutero a Wittenberg, lo mise al sicuro per un
anno nel suo castello. Lì, dopo avere abbandonato il saio, com-
pose un commento al Magnificat, un trattato sulla confessione e
la traduzione in tedesco del Nuovo Testamento dalla Vulgata e
dall’edizione di Erasmo da Rotterdam, su cui diede pure la sua
interpretazione. Nel frattempo, i frati agostiniani del convento,
da cui proveniva, accettarono il luteranesimo, e già venivano mes-
se in pratica le tesi di Lutero e vi erano rivolte del popolo nei con-
fronti dei preti ortodossi. Lo scisma era già stato aperto.

Conseguenze della riforma protestante

Dopo la morte di Leone X, successe Adriano VI, il quale si
mostrò ben disposto a fare una revisione critica delle colpe dei
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papi, dei vescovi e dei preti del secolo trascorso e fece una politica
economicamente più restrittiva, manifestando di riportare ordine
morale e spirituale nella Chiesa; ma morì appena un anno dopo
e non portò a termine l ‘opera iniziata. Il suo successore Clemente
VII, della famiglia dei Medici, ricadde nella mentalità corrotta
dei suoi predecessori. Si alleò con la Francia contro Carlo V e non
riuscì a impedire, nonostante il doppio gioco con le due parti, nel
1527, che i lanzichenecchi, mercenari svizzeri dell’esercito impe-
riale, in prevalenza protestanti, mettessero a sacco Roma, mentre
i Colonna, aizzati dall’imperatore, attaccarono il Laterano e
costrinsero il papa a rifugiarsi a Castel Sant’ Angelo, da dove poi
fu liberato per l’intervento dell’ambasciatore di Carlo V. 

La riforma, intanto, avanzava in Germania, dove cavalieri e
contadini si ribellarono contro l’elezione di parroci imposti dai
signori locali e contro la schiavitù della gleba e i soprusi dei
potenti.

Ritornato a Wittenberg, Lutero cercò di calmare gli animi. Poi
pronunziò otto sermoni con cui invitava la gente a non eccedere. 

Di lì a poco, tutta la Germania fu in rivolta, e la lotta religiosa
divenne lotta politica da parte del proletariato nei confronti dei
prìncipi. Lutero cercò di conciliare le due parti, poi si schierò dal-
la parte dei signori. In favore dei contadini vi fu un sacerdote,
Tommaso Munzer, il quale insegnò che il battesimo doveva essere
dato agli adulti e non ai bambini (i suoi seguaci furono detti Bat-
tisti). Egli, fatto prigioniero mentre combatteva con i contadini,
fu torturato e giustiziato. Vi fu una forte repressione da parte delle
forze conservatrici, e Lutero fu ritenuto responsabile dai soprav-
vissuti. Da tempo egli aveva abbandonato il saio e nel 1525 si spo-
sò con una ex monaca (da cui poi ebbe sei figli).

Frattanto, la I Dieta di Spira dei Principi tedeschi (1526) stabilì
che ortodossi e protestanti si comportassero secondo ciò che rite-
nevano giusto davanti a Dio e che ogni principe poteva scegliere
per il suo Stato la confessione più gradita (cuius regio, eius religio). 

Tre anni dopo, la II Dieta di Spira annullò questa disposizione.
Gli stati che avevano aderito alla riforma, riuniti in una lega, pro-
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testarono e, per questo, i seguaci di Lutero vennero poi detti pro-
testanti. La Chiesa che trasse origine da quelle rivendicazioni,
poiché si basava sulla Sacra Scrittura, fu detta evangelica.

Nel 1530, alla Dieta di Augusta, i teologi protestanti, guidati
da Filippo Melantone, cercarono un avvicinamento delle loro
posizioni con quelle cattoliche, pur restando invariata la loro posi-
zione riguardo la comunione sotto le due specie, il matrimonio
ai preti e il digiuno, che non doveva essere imposto.

Zuiglio, il diffusore della riforma in Svizzera, inviò la sua con-
fessione, e anche quattro città della Germania meridionale invia-
rono una loro confessione, detta tetrapolitana.

I teologi cattolici, guidati da Eck e da Cocleo, risposero con una
loro professione di fede. Gli accordi ad Augusta fra le due parti,
tuttavia, non giunsero a una formulazione condivisa, soprattutto,
in campo dottrinale.

In seguito, i principi luterani si unirono nella lega di Smalcalda
(1531), mentre quelli cattolici, guidati dall’imperatore, formarono
quella di Norimberga. Carlo V fece un ulteriore tentativo di unio-
ne, con la convocazione dei rappresentanti delle due parti. Si
giunse così, da parte cattolica, a un tentativo di mediazione
riguardo il tema della giustificazione, resa efficace dalla carità ma
anche dai meriti di Cristo. Lutero e la curia romana respinsero
però gli accordi raggiunti. L’ Europa, così, restava disunita sia nel
campo politico che, pure ora, in quello religioso.

Carlo V, nel 1547, l’anno dopo la morte di Lutero, tentò la via
della guerra per una riunificazione, e la lega cattolica riportò una
vittoria sull’Elba.

Intanto, da due anni, era stato aperto un concilio a Trento. 
Da parte sua, Carlo V convocò una dieta ad Augusta, con la pro-

posta di 26 articoli, fra cui il matrimonio ai preti e l’amministra-
zione dell’eucaristia ai laici.

I padri conciliari abbandonarono le sedute di Trento.
Nel 1555, ad Augusta, il fratello di Carlo V, Ferdinando, stipulò

con i protestanti una pace e fissò alcuni punti fondamentali per
la religione in Germania. Cattolici e luterani avrebbero goduto
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pari diritti, i principi avrebbero avuto la libertà di scelta della con-
fessione religiosa e i sudditi dissenzienti avrebbero avuto il diritto
di emigrare.

Bisogna aspettare il 1648 e la pace di Westfalia, quando tutte
le altre confessioni protestanti sarebbero state riconosciute.

La riforma di Zuinglio

Ulrico Zuinglio, nato nel Cantone di San Gallo da una famiglia
borghese, fu avviato al sacerdozio, sebbene fosse attratto dagli stu-
di umanistici. Si specializzò all’università di Vienna e poi in quella
di Basilea. Dopo aver preso i voti, si arruolò come cappellano nel
contingente di soldati svizzeri inviati a papa Giulio II. Nel 1519
fu a Zurigo, dove predicò nella chiesa principale.

La sua ribellione fu contemporanea a quella di Lutero; come lui
predicò l’adesione al Vangelo piuttosto che al papa e si mostrò
contrario al commercio delle indulgenze. Attaccò le imposizioni
fiscali della Chiesa, il primato del papa, il culto dei Santi, il celibato
dei preti. Infatti egli stesso si sposò pubblicamente. Il “Consiglio”
di Zurigo lo assolse dall’accusa di eresia e permise che i preti dive-
nissero funzionari dello Stato. Zuinglio prese da Lutero la dottrina
della predestinazione, dando maggiore significato alla grazia.
Inoltre tolse valore al peccato originale. Nel confronto con Lutero,
riguardo l’eucaristia, egli asserì che nella consacrazione la formula
“questo è…” doveva essere intesa con “questo significa…”.

Si mise poi alla guida dei cantoni protestanti contro quelli cat-
tolici e si arruolò come soldato; ma essendo le truppe protestanti
in minoranza rispetto a quelle cattoliche, ci fu un massacro dei
protestanti nella battaglia di Kappel (1531). Zuinglio finì tra di
loro e il suo cadavere venne squartato e bruciato.

La riforma di Calvino

Giovanni Calvino si può considerare, con Lutero, il più noto
rappresentante della Riforma. Francese di nascita, rimase ben
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presto orfano di madre e, ancora ragazzo, fu avviato al sacerdozio.
Dopo gli studi di diritto a Parigi, fu accusato di eresia per essersi
schierato a favore di Lutero sulla predestinazione. Fuggì dunque
da Parigi e riparò dapprima nella sua città natale e poi a Basilea.
Qui compose l’opera più importante I principi della religione cri-
stiana, in cui espose la sua dottrina e ribadì il concetto della pre-
destinazione, riconoscendo come un dovere la preghiera e la pra-
tica delle virtù cristiane; riconobbe il Battesimo e l’Eucaristia, ma
negò la transustanziazione e riconobbe nella Chiesa la comunità
dei predestinati alla grazia.

Trasferitosi a Ginevra nel 1536, fece parte del governo della
città, che aveva aderito al protestantesimo, e collaborò con Farel
alla stesura di leggi intransigenti e repressive. Vennero severa-
mente punite alcune devozioni cattoliche: il rosario, il culto delle
reliquie e dei santi. Rischiavano la prigione gli ubriachi, i gioca-
tori, gli adulteri.

I ginevrini, però, mal sopportarono questa morale troppo vin-
colante e riuscirono ad avere la maggioranza nel Gran Consiglio,
fino al punto di deporre Calvino e Farel ed espellerli da Ginevra.
Calvino si rifugiò a Strasburgo, dove divenne pastore in una chie-
sa protestante.

Richiamato a Ginevra, riorganizzò la Chiesa riformata in
maniera molto rigorosa nei confronti dei fedeli. Tutti dovevano
ascoltare il sermone domenicale e l’interpretazione della Scrittura
da parte del pastore. Chi non accettava veniva considerato eretico
e veniva perseguitato penalmente. Molti furono condannati al
patibolo e altri furono bruciati. Tra essi vi fu anche lo spagnolo
Michele Serveto, il quale contestava la dottrina della predestina-
zione, ma anche il dogma della Trinità e quello della Verginità di
Maria. Poiché non ritrattò, Calvino lo fece condannare al rogo,
contro il parere delle altre Chiese protestanti della Svizzera.

Dopo la morte di Calvino, nel 1564, la riforma calvinista si este-
se in tutta la Svizzera, in Francia, in Inghilterra, in Scozia e poi
nel Nord America.
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Lo scisma inglese

Anche l’Inghilterra si separò da Roma. Le cause remote sono
da riscontrare nella presa di coscienza, da parte della Chiesa
inglese, del malcostume e delle prevaricazioni di Roma, e anche
nelle proteste di Wycliff. La causa prossima, invece, - come ci rac-
conta la storia ufficiale - è riconducibile alle disavventure amorose
di Enrico VIII. 

Sposato, da cattolico, con Caterina d’Aragona, zia di Carlo V,
volendosi separare da lei, nel 1529 chiese al papa Clemente VII
la dispensa per potere sposare Anna Bolena.

Il papa tergiversò, e il re riunì nel 1531 una conferenza, con la
presidenza dei due più alti prelati inglesi, orientandola a votare
in suo favore, provocando la scomunica papale. Il re invalidò il
proprio matrimonio con Caterina d’Aragona, contro il consenso
di lei, e sposò nel 1533 Anna Bolena. Nel 1534, emanò “l’Atto di
supremazia”, dichiarandosi capo della Chiesa inglese, abolendo
i privilegi della Chiesa nei riguardi dello Stato e non riconoscen-
do più il papa come capo di tutta la Chiesa. 

Il vescovo Fisher e il cancelliere Tommaso Moro, per essersi
opposti a quell’atto, pagarono con la vita. 

La Chiesa anglicana, fondata dal re, tuttavia, rimase fedele nel-
la struttura gerarchica alle verità cattoliche e ai dogmi. E il re pub-
blicò nel 1539 sei articoli, con cui condannava apertamente le
principali dottrine riformate, ma successivamente si aprì alle
istanze luterane. 

Il re Edoardo VI, che gli succedette, nel 1548 favorì l’introdu-
zione del protestantesimo di matrice calvinista, con la successiva
proclamazione di 42 articoli di fede.

La situazione della Riforma nel resto d’Europa

La Riforma si propagò dapprima in Prussia, con l’Ordine Teu-
tonico, che nel 1531, con la Confessio augustana, divenne il primo
stato protestante; poi penetrò in Scandinavia e in Europa orien-
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tale; la Svezia, pur penetrata dal protestantesimo, conservò molti
elementi cattolici. In Danimarca e in Norvegia divenne religione
di Stato. In Polonia, la situazione fu eterodossa, con la presenza
dominante della confessione cattolica e di ebrei, ma con infiltra-
zioni riformiste di varia provenienza. L’Ungheria e la Transilvania
mantennero legami più stretti con il cattolicesimo. Più salde nel
cattolicesimo, rimasero la Spagna e l’Italia; contro le frange pro-
testanti presenti vennero attuate persecuzioni e condanne.

La riforma cattolica

Bisogna distinguere la riforma della Chiesa cattolica, volta a
modificare l’azione pastorale al suo interno, e la controriforma
cattolica, con la lotta al protestantesimo e il ritorno al cattolicesi-
mo.

Già vi erano stati tentativi di riforma prima del 1517 (data della
pubblicazione delle 95 tesi di Lutero), da parte di vescovi nelle
rispettive diocesi. Alcuni pontefici, poi, furono orientati a un’azio-
ne riformista, ma con effetti poco significativi.

Vi erano pure stati movimenti laicali orientati in senso riformi-
sta, come l’Oratorio del divino amore e le Compagnie di S. Giro-
lamo. In particolare, due nobili veneziani, poi divenuti camaldo-
lesi, Tommaso Giustiniani e Vincenzo Quirini, presentarono un
programma di riforma. In esso venivano denunciate l’ignoranza
del clero, la diffusione della superstizione, la decadenza della
curia romana, la litigiosità fra i vari ordini religiosi. Si chiedeva
pertanto un attento controllo sui candidati al sacerdozio, la dif-
fusione della Bibbia tradotta nelle varie lingue, la convocazione
di sinodi, la visita apostolica alle diocesi, la celebrazione liturgica
in una lingua comprensibile ai fedeli.

Le congregazioni religiose

Una grande spinta alla riforma cattolica la diedero gli antichi
ordini riformati e le nuove congregazioni religiose. 
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Per quanto riguarda la riforma degli antichi ordini religiosi,
vanno ricordate: la riforma dei Camaldolesi, avviata nel 1524 da
Paolo Giustiniani, che riprese l’originaria regola di san Romualdo;
la congregazione dei Cappuccini, derivante dall’Ordine france-
scano dei Minori Osservanti e il cui apostolato si svolgeva fra le
classi più umili della società; la riforma dei Carmelitani ad opera
di santa Teresa d’Ávila e di san Giovanni della Croce. 

Una delle nuove congregazioni fu quella dei Teatini, fondata
nel 1524 da san Gaetano da Thiene, proveniente dall’Oratorio
del divino amore, e da Gian Pietro Carafa, già vescovo di Chieti
(lat. Theate).

La loro regola prevedeva un rigoroso voto di povertà, senza
alcuna forma di proprietà e di entrate, ma che si affidava unica-
mente alla Provvidenza; l’elezione annuale dei superiori; la facol-
tà di sostituire la recita del breviario con alcuni Pater, Ave e Gloria;
l’assenza di regole rigide; un maggior tempo dedicato all’aposto-
lato, alle opere di carità, in particolare verso le fasce più deboli,
e alla preparazione del clero.

A somiglianza dei Teatini, sorsero altre congregazioni religiose:
i Barnabiti, o chierici regolari di san Paolo, fondati nel 1530 a
Milano da sant’Antonio Maria Zaccaria, aventi come finalità l’edu-
cazione giovanile; la Compagnia dei servi dei poveri, fondata nel
1532 da Girolamo Emiliani, a Somasca (nel bergamasco), da cui
furono detti Somaschi, per l’assistenza degli orfani; san Filippo
Neri, sulla scia dei Teatini, fondò nel 1534 l’Oratorio, che acco-
glieva i giovani, utilizzando metodi innovativi; nel 1540 sorgeva
l’Ordine dei Fatebenefratelli, per l’assistenza agli infermi; i Camil-
liani (detti anche Crociferi), dal loro fondatore san Camillo de
Lellis (1581), che si occuparono dei feriti e dei degenti negli ospe-
dali; i chierici regolari, detti Scolòpi (1597), con il compito del-
l’istruzione ai giovani; cui seguì l’ordine delle Orsoline, fondato
a Brescia da sant’Angela Merici, per l’educazione femminile; e
poi, ancora, l’ordine dei Lazzaristi, per le missioni tra il popolo,
e l’ordine delle Figlie della Carità, per l’assistenza ai malati, fon-
dati da san Vincenzo de’ Paoli. 
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La Compagnia di Gesù

Tra le nuove congregazioni, la più importante fu senz’altro la
Compagnia di Gesù, fondata nel 1537 da sant’Ignazio di Loyola.

Ignazio nacque in una famiglia aristocratica spagnola e, da
ragazzo, fu avviato dai genitori alla carriera militare. Essendo a
difesa di Pamplona, durante l’assedio francese, rimase gravemen-
te ferito a una gamba. Questo incidente cambiò la sua vita. Egli
si dedicò alla lettura di testi sacri e, in seguito a una visione, fece
il voto di diventare, da zoppo, un combattente per Cristo e per
Maria. Nel monastero benedettino di Monserrato si spogliò del-
l’armatura di soldato e indossò il saio. Lottando contro se stesso,
dopo varie missioni e peregrinazioni fuori dalla sua terra e anche
in Palestina, si fermò a predicare in Spagna, cadendo vittima
dell’Inquisizione. Approfondì la dottrina, dunque, nel severo col-
legio di Montaigu. Qui conobbe Pietro Faber e Francesco Saverio,
che sottopose agli esercizi spirituali molto rigorosi che egli stesso
aveva sperimentato. Ad essi si aggiunsero altri compagni, che
Ignazio chiamò “la Compagnia di Gesù”, trasformata poi in un
Ordine vero e proprio, approvato nel 1540 dal papa Paolo III.
Insieme ai voti di povertà e castità, vi era quello di obbedienza al
“Generale” dell’Ordine. Questi era assistito dai delegati e da altri
aiutanti e, a sua volta, sottomesso al pontefice. Il gesuita doveva
lasciarsi condurre dai superiori Perinde ac cadaver (come un cada-
vere).

L’appellativo di “Gesuiti” fu dato da Calvino, in senso di scher-
no. Vennero fatte missioni e creati nuovi centri e collegi per i gio-
vani in varie parti del mondo. Francesco Saverio raggiunse l’India
e il Giappone, dove portò il Vangelo. Predicazioni vennero fatte
in Germania con Pietro Canisio, autore anche di un catechismo
che sarà molto diffuso, insieme a quello di un altro gesuita, Rober-
to Bellarmino. Famose furono le scuole gesuitiche di impronta
umanistica. Dopo la morte di sant’Ignazio (1557), i Gesuiti
aumentarono grandemente di numero. 
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Il papato e la riforma

Alessandro Farnese, succeduto nel 1534 sul soglio pontificio a
Clemente VII, col nome di Paolo III, sembrava che seguisse la scia
dei suoi predecessori. Sul piano diplomatico si mostrò, invece, un
negoziatore tra gli interessi dell’imperatore Carlo V e del re di
Francia, Francesco I, individuando, contro il sultano turco, Soli-
mano, un fronte unico di lotta.

Come uomo di Chiesa, affrontò anche il problema dell’espan-
sione della Riforma protestante. Prima del papa, la questione ven-
ne presa a cuore da una cinquantina di prelati che si riunivano
nell’oratorio del Divino Amore. Fra essi, la corrente più rigorista
era capeggiava da Carafa, un sacerdote che auspicava una riforma
della Chiesa in senso autoritario e autoreferenziale, senza possi-
bilità di qualche forma di dialogo con gli eretici e nessuna con-
cessione al potere laico.

Una tendenza contrapposta era, invece, quella di Gaspare Con-
tarini, un laico veneziano che era stato ambasciatore in Germania,
durante la ribellione di Lutero. Ne aveva misurato la portata e ne
aveva dato conto nei suoi rapporti alla Serenissima.

Tutt’e due le correnti erano favorevoli, ma con metodi diversi,
a un ritorno alla purezza del sacerdozio e a un sano costume del
clero.

Papa Paolo III, non parteggiando per l’una o per l’altra corren-
te, una volta asceso al trono pontificio, nominò, insieme a due
suoi nipoti, alcuni cardinali, fra cui il Carafa e il Contarini. 

Con un gruppo di cardinali e altri prelati formò, poi, una com-
missione di studio per la riforma, di cui Contarini fu animatore.
Nel 1537 venne emanato il documento Consilium de emendanda
Ecclesia. Qui vi erano elencati alcuni abusi, come il cumulo dei
benefici, la leggerezza delle ordinazioni e altre illiceità. Successi-
vamente, il papa, dietro le pressioni di Carlo V che chiedeva un
accordo con i luterani, affidò la missione a Contarini. 

L’incontro fra le due parti avvenne nel 1541 a Ratisbona, anche
se era molto difficile giungere a un compromesso. Fra gli altri
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argomenti, venne messo sul tavolo del confronto il tema della giu-
stificazione, su cui si trovò un certo accordo fra le due parti.

Il testo, però, non venne accolto favorevolmente né da Lutero,
ormai vecchio, né dalla Curia romana, soprattutto dal Carafa. E
anche il papa, dati i condizionamenti dell’imperatore che avreb-
bero limitato l’autorità del pontefice, rifiutò il compromesso.

Nel 1542, lo stesso papa, su suggerimento del Carafa, ripristinò
l’Inquisizione romana, cioè il Sant’ Uffizio.

Si era già alle porte del Concilio di Trento e della Controrifor-
ma.

Il Concilio di Trento

La convocazione di un concilio ecumenico, per definire le gravi
questioni che avevano portato alla rottura dell’unità della Chiesa,
era stata sollecitata fin dal 1520 dallo stesso Lutero. Ma né Leone
X, tutto preso dalle preoccupazioni mondane, né Adriano VI col
suo breve pontificato, né Clemente VII, impegnato nell’azione
politica, erano riusciti a realizzare.

Nel 1536, Paolo III, anche su pressione di Carlo V con cui si
era imparentato, si decise a convocare un concilio ecumenico, pri-
ma a Mantova, a cui i protestanti invitati non vollero partecipare,
e poi, dopo alcuni rinvii, nel 1545 poté essere convocato a Trento,
città imperiale, al confine fra i territori italiani e quelli germanici.
Era il 19° concilio nella storia della Chiesa.

All’inizio, ad esso parteciparono una ventina di vescovi, quasi
tutti italiani, quattro arcivescovi, alcuni abati, cinque superiori
generali e un gruppo di teologi e giuristi. Il papa delegò tre car-
dinali a rappresentarlo.

I voti erano individuali, ma subito si manifestarono dei contrasti
fra i legati papali e l’imperatore, con i suoi vescovi spagnoli e
tedeschi, sulla questione della priorità da dare alla riforma della
Chiesa, ovvero – istanza portata avanti dai legati – alla dottrina,
causa della separazione dei protestanti. Alla fine, furono portate
avanti, di pari passo, le due istanze. I vescovi spagnoli, in parti-
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colare, auspicavano una maggiore autorità del concilio sul papa. 
Il Concilio si svolse in tre fasi: una prima fase dal 1545 al 1549,

con trasferimento a Bologna e morte di Paolo III; una seconda
fase, con l’altro papa Giulio III, dal 1551 al 1552; una terza fase,
che ebbe inizio nel 1562 col papa Pio IV e si concluse nel 1563.

Dal punto di vista dogmatico, nel primo periodo vennero fissati
i libri canonici della Scrittura e considerato valido il testo latino
della Vulgata di san Gerolamo; vennero affermate le due fonti del-
la rivelazione, la Scrittura e la Tradizione (contro la sola Scriptura
luterana); come “bussola” teologica fu considerata la Summa di
san Tommaso. Venne abbandonata l’idea della pura giustificazio-
ne e venne affermato che le opere valevano per la salvezza quanto
la fede, anche se, riguardo a questo tema, vi furono scontri, e non
solo verbali, fra i pro-luterani e i cattolici ortodossi.

In campo disciplinare si rimarcò il dovere dei vescovi e dei par-
roci di predicare nelle loro sedi; si stabilì che nei monasteri venis-
se spiegata la Sacra Scrittura dai sacerdoti; si vietò il cumulo dei
benefici e si riformò la Dataria, l’ufficio della Curia che si occu-
pava del conferimento dei benefici ecclesiastici.

Poi, la maggioranza dei vescovi, contro il parere dei vescovi
“imperiali”, decise di trasferire il Concilio a Bologna, con il pre-
testo di una epidemia di tifo, diffusasi in città; cosa che fecero,
mentre gli spagnoli e i tedeschi restarono a Trento.

Nel biennio del periodo bolognese (1547-1549), i vescovi con-
tinuarono sulle discussioni degli errori luterani e sui sacramenti
e non emisero nuovi decreti, finché il papa Paolo III sospese il
Concilio a causa delle proteste dell’imperatore affinché i vescovi
tornassero a Trento.

Morto Paolo III, il Concilio riaprì a Trento, nel 1551, con Giulio
III. I protestanti, delegati da Carlo V con un salvacondotto per
Trento, fra le loro proposte, chiesero che venissero approvati i
decreti di Costanza e di Basilea, relativi alla superiorità dei Concili
sul papa; chiesero, inoltre, una loro rappresentanza più vasta; ma
le loro proposte non vennero accettate, ed essi si allontanarono
da Trento. 
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Si prese, dunque, in esame la dottrina dei sacramenti, definen-
done sette; si confermò il carattere sacrificale della messa, con la
dottrina ortodossa della presenza sostanziale di Gesù nell’eucari-
stia; si precisò la dottrina della confessione auricolare; si confermò
il carattere sacramentale dell’estrema unzione e si precisò il tema
del sacramento dell’Ordine. Poi Giulio III sospese nuovamente le
riunioni. Il concilio smise di riunirsi sotto il pontificato di Paolo
IV (Carafa), asceso al soglio nel 1555, contemporaneamente alla
discesa di Carlo V dal trono imperiale e la nomina a re di Spagna
del figlio Filippo II. 

Paolo IV, che era stato così intransigente e della corrente più
ortodossa del Concilio, nominò cardinale suo nipote, un soldato
di ventura che si era macchiato di delitti, e ad altri due nipoti
assegnò rispettivamente un ducato e un marchesato; in compen-
so, rafforzò l’ Inquisizione. Al cardinale Pole, grande amico di
Contarini, revocò il mandato di legato in Inghilterra e lo accusò
di eresia.

Morto Paolo IV, fu eletto papa Pio IV, il quale mandò a morte i
nipoti di Carafa e nominò cardinale e segretario di Stato suo nipo-
te ventenne, Carlo Borromeo. Con questo papa, nel 1562, si ria-
prì il Concilio.

Il nuovo imperatore Ferdinando chiese al papa di invitare al
Concilio pure i protestanti. La qual cosa venne fatta, ma nessuno
si presentò.

Fu posto il problema dell’investitura dei vescovi e si palesò che
essi derivavano il loro potere direttamente da Dio e non dal papa.
Era un’ istanza avallata anche da Lutero. Il confronto acceso durò
parecchi mesi: francesi, tedeschi e, soprattutto, spagnoli da una
parte e, dall’altra, i soli italiani, che erano la maggioranza e soste-
nevano il primato del papa. Alla fine prevalse quest’ultima ten-
denza. Un’altra protesta fu quella del diritto di proposta che spet-
tava solo ai legati del papa, e agli altri non era concessa. Anche
questa protesta venne respinta.

Senza i protestanti al Concilio e, soprattutto, con gli accordi
presi preventivamente fra i quattro grandi (papa, imperatore, re
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di Spagna, re di Francia), il Concilio procedette con più regolarità
sui temi di capitale importanza, come l’esistenza del Purgatorio,
la validità delle indulgenze e del Culto dei Santi, il sacramento
del matrimonio e la consacrazione dei sacerdoti, con l’istituzione
dei seminari per la formazione del clero. Tutte questioni trattate
e superate dalla Riforma. Vennero pure affrontate le questioni
riguardanti gli incarichi dei vescovi, le convocazioni dei sinodi, le
visite pastorali e la riforma dei capitoli.

Il fatto più importante del Concilio fu il cambiamento di men-
talità, con maggiore attenzione al compito pastorale da svolgere,
piuttosto che al beneficio da trovare.

Di fatto, l’autorità del papato e della curia ne uscì rafforzata. Il
Concilio riconobbe la necessità di un clero più consapevole e for-
mato, e i risultati successivi si ottennero. Anche gli ordini mona-
stici ritornarono al loro primitivo rigore. E il papa rinunziò alle
sue pretese temporali. La Riforma protestante, almeno, era ser-
vita a tutto ciò. 

Dopo diciotto anni (1545-1563) il Concilio ebbe termine. Ini-
ziato con la prospettiva di un’apertura con i luterani, si chiuse con
una completa rottura con loro.

Con il Concilio di Trento termina un’epoca della storia della
Chiesa e se ne apre un’altra.

Tutte le professioni dogmatiche furono raccolte da Pio IV nella
Professio Fidei Tridentinae, pubblicata nel 1564. 

La controriforma cattolica

Intrecciata con la riforma cattolica fu la controriforma, cioè tut-
te quelle azioni della Chiesa, volte a reagire alla riforma prote-
stante e a “ricattolicizzare” i territori conquistati dal protestante-
simo.

Già nel 1542 il cardinale Carafa aveva sostenuto la riattivazione
del sant’Uffizio, creato di fatto da Paolo III.

Mentre era in atto il Concilio di Trento, il papato emanò delle
disposizioni per reprimere le eresie.
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Nella sua intransigenza, il cardinale Carafa, divenuto papa Pao-
lo IV, non risparmiò dall’Inquisizione neppure alcuni cardinali
che gli erano stati contrari. 

Chiuso il Concilio di Trento, Pio IV creò una congregazione per
l’interpretazione e l’applicazione dei decreti conciliari, e nel 1564
emanò “l’Indice dei libri proibiti ”, che poi Pio V affidò alla Con-
gregazione dell’Indice, per l’aggiornamento.

Altro strumento della controriforma fu l’appoggio al “braccio
secolare”, che affiancava l’opera dell’Inquisizione ed era respon-
sabile dell’esecuzione degli eretici. Ma i nuovi Stati si servirono
delle lotte religiose, in un senso o nell’altro, antiprotestanti o anti-
cattoliche, per rafforzare il proprio assolutismo, anche a spese
della Chiesa.

Pio V cercò di riportare la Chiesa alle sue tradizioni, fece stam-
pare nel 1566 il Catechismo romano per i parroci, riformò il mes-
sale e il breviario, fece anche ripubblicare la bolla di Bonifacio
VIII In coena Domini, in cui veniva affermata la supremazia della
Chiesa sugli Stati.

Filippo II di Spagna, tuttavia, si rifiutò di farla pubblicare nei
suoi territori, così come avvenne in altri Stati. Pio V organizzò
pure una lega di Stati per andare in soccorso a Venezia nella lotta
contro i Turchi, per il possesso dell’isola di Cipro. La flotta cri-
stiana, al comando di don Giovanni d’Austria, riuscì a sconfiggere
i Turchi nelle acque di Lepanto (1571). Con questa battaglia ebbe
termine l’espansione turca nel Mediterraneo. 

Dopo Pio V, il successore Gregorio XIII riformò il calendario
(che da lui prese appunto il nome di gregoriano). Sisto V governò
la Chiesa con energia, reprimendo il brigantaggio.

Paolo V portò alle estreme conseguenze la controriforma della
Chiesa. Egli si mostrò intransigente nei confronti degli Stati ita-
liani che rivendicavano la loro autonomia nelle questioni ammi-
nistrative. 

Affrontò pure un conflitto frontale con la repubblica di Venezia,
la quale avocò a sé il diritto di giudicare due preti, rei di delitti
comuni, contro la pretesa del papa che invocava il “privilegio del
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foro ecclesiastico”.
Il papa lanciò contro Venezia la scomunica e l’interdetto, cioè

il divieto di esercitare i servizi divini, e Venezia mise al bando i
Gesuiti, che si mostrarono fedeli al papa, seguiti da Cappuccini e
Teatini, ordinò al clero, contro l’interdetto, di celebrare i riti eccle-
siastici e impedì alla Chiesa l’acquisto di beni.

Le ragioni di Venezia nei confronti del papato furono sostenute
da fra’ Paolo Sarpi, con alcuni scritti; mentre, a difendere le tesi
di Roma, era stato chiamato il cardinale Roberto Bellarmino, vec-
chio amico di Sarpi.

Chiamato a presentarsi a Roma, fra’ Sarpi rifiutò, ma venne
scomunicato e i suoi libri condannati al rogo. Nel 1607 fu aggre-
dito da alcuni sicari e pugnalato, ma rimase vivo e si mise a com-
porre il racconto della contesa tra Venezia e la Santa Sede.

Alla fine, pur di non piegarsi al pontefice, Venezia, dopo aver
rinnegato la scomunica e confermato il bando ai Gesuiti, conse-
gnò i due rei a Enrico IV, re di Francia, il quale li fece pervenire
al Pontefice. 

Sarpi rimase deluso, ma continuò la battaglia, dedicandosi alla
stesura della storia del Concilio di Trento, pubblicato in Inghil-
terra. Morì nel 1623 nella sua cella, fra i monaci serviti del suo
convento. 

Nell’opera della Controriforma influirono le nunziature apo-
stoliche nei territori minacciati; opera di penetrazione fecero pure
alcuni ordini religiosi, specialmente i Gesuiti. Essi giunsero nei
Paesi Bassi meridionali e da lì si spinsero verso le Isole Britanni-
che. Si infiltrarono anche nei paesi renani e in Svizzera e riusci-
rono a fermare l’avanzata della riforma protestante in Polonia.

Contemporaneamente si affermarono i testi liturgici proposti
al Concilio di Trento (il Catechismo romano, il Breviario romano
e il Messale romano). Ebbero pure molta influenza alcune figure
di vescovi, come san Carlo Borromeo. A controbattere la visione
protestante della storia della Chiesa, vi furono gli Annales ecclesia-
stici del cardinale Cesare Baronio. 

Vi fu una ripresa della devozione popolare che aiutò molto que-
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sta rinascita religiosa. La controriforma difese il culto dei santi,
soprattutto della Vergine, e la loro rappresentazione che era stata
proibita dalla cultura protestante. Ad essa contribuirono le nuove
forme artistiche, come il barocco, col Bernini e il Borromini.
Nell’architettura si snellirono alcune strutture, per permettere al
credente una più attiva partecipazione alle celebrazioni. Soprat-
tutto sotto il pontificato di Paolo V venne compiuta la basilica di
San Pietro, con la cupola di Michelangelo.

Anche nel campo musicale, la religiosità della controriforma si
espresse attraverso l’iniziale musica polifonica di Pier Luigi da
Palestrina.

Intanto la scienza cercò di superare la fede. Tra le opere scien-
tifiche è nota quella di Nicolò Copernico che sosteneva la conce-
zione eliocentrica contro quella tolemaica. Anche Giordano Bru-
no e Galileo Galilei si schierarono, l’uno a favore della filosofia e
l’altro della scienza. Ma ci furono anche pensatori, come Tomma-
so Campanella, che affermando il valore del libero pensiero si
scontrarono contro l’ortodossia cattolica. Tutti furono sottoposti
alla condanna del Sant’Uffizio, ad opera del cardinale gesuita,
teologo della controriforma, Roberto Bellarmino. Copernico morì
prima che la sua opera fosse condannata. Galileo, processato e
condannato, dovette ritrattare una prima volta le sue idee; e
dopo, sottoposto all’interrogatorio dell’Inquisizione, negò di nuo-
vo, ma il Tribunale gli inflisse la prigione ai domiciliari e la recita
dei Salmi per penitenza . Non ebbe il coraggio del martirio, ma
fu la più grande mente di tutti i tempi. Morì cieco e sordo.

Giordano Bruno fu arso vivo come ribelle ed eretico, non volen-
do abiurare. Campanella, coinvolto in una congiura, dopo essere
stato torturato, fu tenuto in carcere per ventisette anni e alla fine
fu graziato. 

A difesa della ricerca scientifica sorsero le nuove Accademie,
come quella dei Lincei, del Cimento, la Royal Society di Londra.
Contro il pensiero scientifico si schierarono le forze conservatrici
della controriforma.
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Le guerre di religione

Le guerre di religione fra cattolici e protestanti, non importa
se luterani o calvinisti, combattute fra il XVI e il XVII secolo,
potrebbero essere più esattamente chiamate “guerre senza reli-
gione”, perché qui – come direbbe Indro Montanelli, storico lai-
cissimo, – il Vangelo non c’entra per nulla. Ma veniamo ai fatti.

Nel clima della controriforma, sono da considerare anche gli
aspetti politico-militari da parte degli stati nazionali che si stavano
consolidando, specialmente della Spagna cattolica, con il suo re
Filippo II, la cui azione ebbe ripercussioni anche in Italia, nei ter-
ritori sottoposti al predominio spagnolo e in quelli alleati. Egli
combatté contro i non cattolici e gli eretici, ma anche contro gli
ebrei e gli arabi convertiti. In Francia intervenne a favore dei cat-
tolici nelle guerre di religione contro gli ugonotti (calvinisti fran-
cesi). Quando, però, l’Inquisizione spagnola entrò nei Paesi Bassi,
avvenne la rivolta della popolazione, sia dei protestanti (abitanti
delle province settentrionali) sia dei cattolici (abitanti di quelle
meridionali). 

Alla fine, solo le province cattoliche si arresero, obbedendo al
re di Spagna, mentre quelle protestanti costituirono una repub-
blica, staccandosi dal predominio spagnolo.

In Francia, le guerre di religione fra cattolici e ugonotti dura-
rono parecchi anni. La più sanguinosa fu la strage della notte di
San Bartolomeo, allorché vennero trucidati tutti gli ugonotti con-
venuti a Parigi, in occasione delle nozze della cattolica Margherita
di Valois, sorella del re, con l’ugonotto Enrico di Borbone. 

Alla fine di lunghi anni di lotte, con l’editto di Nantes (1598),
venne riconosciuta libertà di culto ai calvinisti. 

Anche in Inghilterra, le cose non andarono meglio. La regina
Maria la Cattolica, figlia di Enrico VIII e di Caterina d’Aragona,
e moglie di Filippo II, perseguitò i protestanti, e successivamente
la sorellastra Elisabetta, figlia dello stesso padre Enrico VIII e di
Anna Bolena, fece una politica anticattolica. Elisabetta consolidò
l’Anglicanesimo in Inghilterra e fermò definitivamente i tentativi
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di restaurazione cattolica nel nord Europa da parte di Filippo II,
con la sconfitta dell’ Invincibile Armada spagnola dalla flotta ingle-
se. 

Anche le guerre che si combatterono in Europa per il periodo
successivo di trent’anni (1618-1648) furono essenzialmente deter-
minate dai contrasti fra cattolici e protestanti. 

Il principio Cuius regio, eius religio sancito dalla pace di Augusta
del 1555, in realtà, anziché migliorare la situazione politica e reli-
giosa di ciascuna nazione, la peggiorò, specialmente in Germania,
divisa in tante province, dove ciascun principe estrometteva i sud-
diti che non praticavano la sua religione e, viceversa, faceva entra-
re nel proprio stato gli stranieri correligionari. E ogni volta che
cambiava il credo del sovrano di turno, cambiava anche la situa-
zione. Gli eventi precipitarono nel 1618, con la “defenestrazione
di Praga”, allorché alcuni protestanti gettarono dalla finestra del
castello reale i ministri imperiali cattolici, nell’intento di eliminare
dalla Germania il predominio asburgico. L’arcivescovo e i gesuiti
vennero cacciati da Praga e si insediò un direttorio rivoluzionario.
Intervenne allora l’imperatore Ferdinando d’Asburgo. Fu l’inizio
di un lungo e sanguinoso conflitto che coinvolse la Boemia, la
Spagna, l’Austria, la Francia, l’Olanda, l’Inghilterra, l’Italia dei
Savoia, la Danimarca e la Svezia. 

La pace di Westfalia nel 1648 concesse più libertà religiosa ai
sudditi e la possibilità agli ecclesiastici che passavano al protestan-
tesimo di mantenere i beni religiosi. Si chiuse così l’epoca delle
guerre di religione, lasciando l’Europa decimata di popolazione
e più divisa di prima, e costituì per l’Italia il suo declino. 

Il giansenismo

Nel XVII secolo, in Francia sorse un movimento contrario alla
controriforma, il giansenismo. Esso prendeva il nome dal teologo
olandese Cornelio Giansenio, autore del libro Augustinus, pubbli-
cato nel 1640, dopo la sua morte.

Giansenio contrapponeva alle tesi di Baio e del gesuita Molina,
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sulla libertà umana nell’opera della salvezza, quelle di sant’Ago-
stino, radicalizzandole e considerando il primato della grazia e
la conseguente predestinazione, per cui l’uomo era incapace di
salvarsi da solo, nonostante le opere. In questo modo, le idee
gianseniste erano più vicine al calvinismo che ai canoni del Con-
cilio di Trento; inoltre, esse si ponevano in antitesi con quelle dei
gesuiti, considerate troppo “elastiche” e ottimistiche. 

Il centro del giansenismo fu il monastero di Port-Royal (presso
Parigi), con i suoi principali esponenti: l’abate di Saint Cyran, il
quale subì varie condanne, il teologo Antonio Arnauld, che fon-
dava la sua disputa più sul rigore morale e devozionale, e succes-
sivamente Biagio Pascal. 

La Congregazione dell’Indice incluse l’Augustinus fra i libri proi-
biti ed esso fu condannato una prima volta con la bolla In eminenti
(1642) e una seconda volta con la bolla Cum occasione (1653), in
cui Innocenzo X disapprovò cinque proposizioni dell’opera di
Giansenio, in particolare quelle inconciliabili con il libero arbitrio
e l’affermazione che Cristo non è morto per tutti ma solo per i
pochi predestinati. Anche Alessandro VII nel 1656 condannò il
giansenismo. I giansenisti reagirono, soprattutto Pascal, con le
“Lettere provinciali”, e Arnauld , il quale distinse le questioni di
diritto (infallibilità del papa e della Chiesa nel giudicare le que-
stioni dogmatiche e morali contenute nella Rivelazione) e la que-
stione di fatto (non infallibilità nel giudicare le parole di un auto-
re). Le Provinciali di Pascal vennero condannate dalla Con-
 gregazione dell’Indice e nel 1661 furono pubblicamente bruciate. 

Riguardo le decisioni della Chiesa, i giansenisti si limitarono a
un silenzioso ossequio. Dopo altre vicende, per Port-Royal vi fu
un periodo di tregua (1668-1679), voluta da Clemente IX (pax
clementina). 

Poi ripresero le condanne, Arnauld dovette riparare nei Paesi
Bassi e le monache di Port-Royal furono allontanate; nel 1710
Luigi XIV fece distruggere l’abbazia perché creava divisioni nel
clero francese, e nel 1713, con la bolla Unigenitus, le tesi gianse-
niste vennero condannate.
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Alcuni anni dopo, un gruppo del clero giansenista si appellò
contro il papa per un concilio ecumenico. Il giansenismo francese
si avviava così a preparare la costituzione civile del clero. 

Nel 1724 si formò una Chiesa scismatica giansenista in Olanda,
a Utrecht.

Le idee gianseniste penetrarono pure in Italia e trovarono eco
in gruppi lombardi e toscani. In particolare, il vescovo di Pistoia,
Scipione de’ Ricci, nel 1786 convocò un sinodo in cui vennero
denunziate le facili indulgenze, la devozione al Sacro Cuore, l’ele-
mosina per la celebrazione della messa e i diritti percepiti in occa-
sione di battesimi, matrimoni e funerali. Si richiese, fra l’altro,
l’adozione dell’italiano nella liturgia, la riforma del breviario, un
solo altare per ogni chiesa, la distribuzione dell’eucaristia soltanto
durante la celebrazione della santa messa. Infine, la bolla Auctorem
fidei nel 1794, con l’ultima condanna delle tesi gianseniste, e la
Rivoluzione francese contribuirono fortemente ad arginare questo
fenomeno. 

Movimenti dottrinali tra XVII e XVIII secolo

1. Il gallicanesimo
Un altro fenomeno sorto in Francia fu il gallicanesimo. Esso,

pur avendo radici lontane, si manifestò nel secolo XVII, e con
Luigi XIV ebbe la sua massima affermazione. Si espresse soprat-
tutto nel tentativo di indipendenza della Chiesa francese da Roma
attraverso un’assemblea del clero, convocata nel 1682 da Luigi
XIV, con quattro articoli riguardanti l’indipendenza del potere
laico da quello ecclesiastico, la superiorità del Concilio sul papa,
la sottomissione dell’autorità papale alla Chiesa universale, com-
presa quella gallicana, e le limitazioni del potere pontificio nelle
questioni di fede.

Lo scontro iniziò tra Luigi XIV e il papa Alessandro VII e con-
tinuò con Innocenzo XI, finchè il re fece occupare i possedimenti
papali di Avignone e fece incarcerare il nunzio, appellandosi a un
concilio.
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Alla fine si arrivò a dei compromessi, ma lo spirito gallicano
continuò nel clero francese.

2. Il quietismo
Il quietismo fu un movimento di pensiero che si propagò ad

opera di un sacerdote spagnolo, Michele Molinos. Nel suo libro
“Guida spirituale”, pubblicato nel 1675, egli palesò il dominio di
Dio su ogni azione umana e il valore della grazia, fino all’abban-
dono dell’uomo nella preghiera di quiete. 

Nel 1687, Molinos fu arrestato e condannato dall’Inquisizione
al carcere a vita.

Il quietismo – questa forma di ascetismo esasperato – ebbe segua-
ci sia in Italia che in Francia, e anche qui venne condannato.

3. Il febronianesimo
Questa teoria si affermò con un libro di un vescovo di Treviri,

che pubblicò nel 1763 con lo pseudonimo di Febronio. Con
quest’opera, egli cercò di avvicinarsi alle posizioni di protestanti
e ortodossi, ridimensionando l’autorità papale a vantaggio del
concilio e dell’episcopato. Auspicava, inoltre, che il potere politico
dovesse collaborare, ponendo il suo placet e l’exequatur o convo-
cando i concili nazionali.

L’opera di Febronio venne pure inserita nell’Indice dei libri
proibiti. Le idee febroniane si affermarono in Germania, manife-
standosi in alcune rivendicazioni autonomistiche dei prìncipi elet-
tori da Roma, nell’indipendenza dei vescovi, contro i veti posti
dai nunzi apostolici.

Queste rivendicazioni, tuttavia, non ebbero seguito a causa del-
la contrarietà dei vescovi tedeschi che volevano continuare a esse-
re uniti a Roma.

La Chiesa e l’Illuminismo

Il fenomeno dell’illuminismo, che si affermò soprattutto in
Francia nel secolo XVIII, riconosceva la ragione come unica fonte
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di verità, contrapponendola alle “tenebre” che avevano caratte-
rizzato il Medioevo.

Gli illuministi consideravano la legge della natura opposta a
quella di Dio, la scienza al posto della religione e la morale svin-
colata dalla stessa religione. La loro era una religione naturale
che escludeva quella soprannaturale e rivelata. L’illuminismo,
dunque, si poneva pure contro il cattolicesimo. 

I sovrani del secolo XVIII si mostrarono ostili ai privilegi del
clero, come quello del foro ecclesiastico, che sottraeva gli ecclesiastici
alla giurisdizione dei tribunali civili, o il diritto di manomorta, cioè
l’esenzione dalle imposte e l’inalienabilità dei beni ecclesiastici.

Fin dal 1741, Carlo III di Borbone aveva stipulato con papa
Benedetto XIV un nuovo concordato che limitava le immunità
della Chiesa. L’opposizione degli Stati si mostrò ancor più contro
gli Ordini religiosi e principalmente contro l’Ordine dei Gesuiti,
a causa della loro intransigenza nella difesa del cattolicesimo e
della teocrazia papale, e anche per la loro ingerenza negli affari
politici e la partecipazione alle imprese economiche, ma soprat-
tutto per il monopolio che esercitavano nel campo dell’istruzione.
Essi vennero espulsi dal Portogallo; in seguito vennero eseguiti
decreti di espulsione dalla Francia, dalla Spagna, dal Regno di
Napoli e dall’Impero d’Austria. Sotto la spinta degli stati europei,
Clemente XIV giunse alla soppressione della Compagnia di Gesù,
con il decreto Dominus ac noster Redemptor del 1773. Gli unici
sovrani che non presero in considerazione la bolla del papa furo-
no l’imperatrice Caterina di Russia, di religione ortodossa, e il re
agnostico Federico di Prussia, i quali diedero protezione ai Gesui-
ti. 

In Austria si ebbe il fenomeno del “giuseppinismo” (una via di
mezzo tra illuminismo e assolutismo), dal nome dell’imperatore
asburgico Giuseppe II, il quale continuò l’opera della madre
Maria Teresa che, sollecitata dal cancelliere Kaunitz, aveva limi-
tato il numero dei pellegrinaggi, delle processioni e dei giorni
festivi.

Nel 1781 l’imperatore emanò l’Editto di tolleranza con cui con-
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cedeva pari diritti a cattolici, protestanti, ortodossi ed ebrei. Tra
le varie riforme che attuò, abolì la pena di morte, introdusse il
divorzio, abbatté i privilegi feudali. Soppresse tutti gli ordini con-
templativi e mendicanti, incamerandone i beni, che sarebbero ser-
viti per il pagamento delle pensioni a ex religiosi e a dare uno sti-
pendio a parroci e cappellani. Fece pure una nuova suddivisione
di diocesi e parrocchie. Dal 1783 abolì tutte le confraternite, salvo
quella del Santissimo Sacramento, destinando i relativi beni all’as-
sistenza. Istituì, inoltre, seminari generali, sottraendo ai vescovi
la formazione del clero, e diede regole minuziose circa la liturgia
e il culto, attirando su di sé l’opposizione del clero e del popolo.

Pio VI, successo a Clemente XIV, cercò di contrastare l’assalto
mosso da tutte le parti contro la Chiesa. Egli si recò personalmen-
te a Vienna per far recedere Giuseppe II dai provvedimenti presi,
ma i suoi tentativi furono inutili.

Anche in Italia, soprattutto negli stati dipendenti o legati all’im-
pero asburgico, furono avviate alcune delle riforme e censure che
erano già state attuate nei territori dell’Impero. 

La Chiesa durante la rivoluzione francese

Le idee illuministiche e riformiste, insieme agli aneliti di rin-
novamento, che circolavano in Francia fra i ceti borghesi della
popolazione, e al malcontento di quelli più umili, furono alcune
delle cause che determinarono la rivoluzione francese.

Nel clima della grave crisi economica che attanagliava il paese,
il re Luigi XVI convocò a Parigi, il 5 maggio 1789, gli Stati Gene-
rali (il Parlamento della Francia), cioè i rappresentanti del clero,
della nobiltà e della borghesia cittadina. Questo Terzo stato era
quello più numeroso e, quindi, ci furono dissensi circa le modalità
delle votazioni, se nominalmente o per stato. Alla fine si costituì,
con l’unione dei tre stati, l’Assemblea nazionale costituente, con
il compito di dare alla Francia una nuova costituzione. Si raccol-
sero, dunque, i cahiers de doléance, che contenevano le richieste e
i reclami dei cittadini. In essi, fra le altre cose, venivano denun-
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ziati i benefici del clero e veniva richiesta la limitazione delle loro
entrate, insieme alla vendita dei beni ecclesiastici, per sanare il
deficit dello stato. 

A Parigi, intanto, il popolo soffriva la fame e iniziò a reagire,
saccheggiando i depositi d’armi. Il 14 luglio 1789 assalì la Basti-
glia, il carcere cittadino ormai in disuso, simbolo dell’assolutismo
monarchico, e costituì una Guardia Nazionale, a difesa del popo-
lo. Fu l’inizio della rivoluzione. Gli insorti incendiarono, devasta-
rono, uccisero.

L’Assemblea Costituente, nel frattempo, continuò a lavorare: il
4 agosto abolì i diritti feudali e il 27 agosto approvò la “Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo e del cittadino”. Con essa si proclamò
l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, la libertà di
pensiero, di riunione e di stampa, il diritto alla proprietà privata;
si abolirono le discriminazioni di carattere religioso e si affermò
il principio della sovranità popolare. 

Nel febbraio del 1790 venivano nazionalizzati i beni del clero e
vennero soppressi gli ordini religiosi che non avevano finalità di
istruzione e carità. Lo Stato si sarebbe assunto le spese per il culto
e per le opere di beneficenza. Il clero, pur a malincuore e non a
maggioranza, accettò.

La stessa cosa non avvenne con la votazione sulla Costituzione
civile del clero, allorché si creò una Chiesa nazionale francese, in
cui i parroci venivano eletti dai fedeli e i vescovi dai parroci; i
vescovi, poi, venivano consacrati dai metropoliti (vescovi delle
diocesi principali), senza alcun intervento del papa. Lo Stato si
assumeva le spese per il loro mantenimento.

In questo modo si creava una Chiesa dipendente dallo Stato.
Questa volta, dunque, la maggioranza del clero non approvò, ma
questa costituzione fu lo stesso varata.

Il clero si divise in clero costituzionale, favorevole alla Rivolu-
zione, e in clero refrattario, o anticostituzionale, che non aveva
voluto prestare giuramento, e molto più numeroso. A ciò contri-
buì anche la condanna, il 10 marzo 1791, della Costituzione civile
del clero da parte del papa Pio VI.
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L’Assemblea Costituente elesse il 1° ottobre 1791 l’Assemblea
legislativa.

Il peso del clero diminuì: furono eletti soltanto 10 vescovi e 17
preti. E nel novembre successivo fu imposto il giuramento civico
a tutti i preti; venne pure approvato un decreto, secondo cui ogni
ecclesiastico denunciato da 20 cittadini doveva essere deportato;
vennero soppressi altresì tutti gli ordini religiosi.

Nel corso di un’ondata di terrore giacobino furono assassinati
300 sacerdoti e altri 30.000 fuggirono all’estero.

Inoltre, l’ Assemblea legislativa approvò la creazione di uno sta-
to civile laico, considerando la nascita, e non il battesimo, come
primo atto da registrare, e il matrimonio come un qualunque con-
tratto.

Con la Convenzione nazionale, eletta il 20 settembre 1792, si
preparava una nuova costituzione. Venne così abolita la monar-
chia e proclamata la repubblica. E alla sentenza di condanna a
morte del re contribuirono anche 4 vescovi e 20 preti, membri
della Convenzione nazionale. 

Dopo l’esecuzione di Luigi XVI, si costituì una coalizione di sta-
ti europei contro la Francia, alla quale aderì anche il pontefice
Pio VI. Le forze francesi furono sconfitte e nella Vandea si formò
un movimento antirivoluzionario condotto da preti refrattari e da
nobili, cui si associarono schiere di contadini.

Fu istituito allora a Parigi un Comitato di salute pubblica, con
Marat, Danton e Robespierre, e un Tribunale rivoluzionario per
reprimere tutte le forme di ribellione contro il governo rivoluzio-
nario costituito. Si scatenò così il periodo del Terrore (giugno
1793-luglio 1794). Oltre che nobili e semplici indiziati, salirono
sulla ghigliottina vescovi, preti, monaci e suore. Molti vescovi
abiurarono o ripararono all’estero, altri si sposarono. L’estremi-
smo rivoluzionario volle tagliare i legami con le tradizioni ante-
riori. Si fissò il nuovo Calendario repubblicano, contando gli anni,
non dalla nascita di Cristo ma dalla proclamazione della repub-
blica; i nomi dei mesi assunsero quelli dei tempi della natura;
furono abolite le domeniche e sostituite con le decadi; furono sop-
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presse le festività religiose e approvate quelle civili; furono intro-
dotti il matrimonio civile e il divorzio. Fu imposto il culto della
Dea Ragione, nella cattedrale di Notre-Dame, poi sostituito da
Robespierre con il culto dell’Ente supremo.

Con la condanna a morte di Robespierre e dei suoi amici, si
scatenò allora la persecuzione contro i Giacobini (Terrore bianco)
e iniziò il governo repubblicano del Direttorio (1795-1799), con
il trionfo delle classi medie e borghesi. 

La Chiesa costituzionale francese, col vescovo di Parigi, Gregoi-
re, si riunì in un Concilio (15 agosto-12 novembre 1797). Fu proi-
bita la celebrazione simultanea di più messe, con l’obbligo della
predicazione e l’uso del volgare nella liturgia; la ricezione dell’eu-
caristia, da parte dei fedeli, doveva avvenire solo durante la mes-
sa. 

La Chiesa refrattaria, che raggruppava i chierici non aderenti
alla Costituzione, si organizzò separatamente con i pochi preti
rimasti. I luoghi di culto divennero proprietà dei Comuni, con-
cessi in comodato d’uso ai parroci, e i preti non poterono portare
alcun segno esteriore che li distinguesse fuori della chiesa. Venne
pure proclamata la libertà di culto. Pur non essendoci esecuzioni
contro i religiosi, essi furono in gran parte deportati. 

Dopo che a Roma fu assassinato un generale francese, il Diret-
torio fece occupare la città, fu proclamata la Repubblica romana e
Pio VI, nel 1798, già vecchio, dopo varie peripezie fu deportato a
Valenza, dove rimase fino alla sua morte, avvenuta un anno dopo. 

La Chiesa durante il periodo napoleonico

Le persecuzioni contro la Chiesa ebbero termine in Francia con
il colpo di stato (1799), con cui Napoleone pose fine al Direttorio
e si autoproclamò il Primo dei tre consoli. 

Dopo la vittoria di Marengo in Italia (1800), Napoleone si
impegnò a risolvere la questione religiosa, avviando trattative con
il pontefice Pio VII, che portarono a un Concordato (1801) tra la
Francia e la Santa Sede. Il pontefice rinunciava ai beni della Chie-
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sa, riconosceva alla Repubblica francese il diritto di nominare i
vescovi, riservandosene la conferma. Lo Stato riconosceva il cat-
tolicesimo e si impegnava a pagare una rendita ai vescovi e ai preti
che, per la parte religiosa, dipendevano dalla Santa Sede.

Fra i 77 articoli del Concordato, veniva dichiarata la necessità
del placet governativo riguardo i provvedimenti della Santa Sede,
l’uso della liturgia gallicana, la parità di diritti fra cattolici e pro-
testanti, la precedenza del matrimonio civile su quello religioso,
l’uso di un catechismo nazionale.

Pio VII protestò contro questi articoli, ma non prese provvedi-
menti.

Nel 1804, nella chiesa di Notre-Dame, consacrò, suo malgrado,
Napoleone imperatore dei francesi.

Per contrastare il predominio sul mare degli inglesi, nel 1807
Napoleone proclamò il blocco continentale, con la chiusura dei
porti del Mediterraneo, e al papa impose di chiudere quelli di
Ancona e Civitavecchia. Pio VII si rifiutò. Napoleone allora prese
provvedimenti contro lo Stato pontificio, intimando al papa di
rinunciare al potere temporale. Al suo rifiuto, fece occupare Roma
dai francesi. Il papa, con una bolla, scomunicò i responsabili degli
attentati contro la Santa Sede. Per tutta risposta, Napoleone ordi-
nò di catturare il papa, e questi fu confinato a Savona. L’impera-
tore nominò per il Lazio e l’Umbria un governatore; il resto dei
territori pontifici fu annesso al Regno italico. 

Durante la permanenza del papa a Savona, Napoleone, avendo
ripudiato Giuseppina, nel 1810 sposò Maria Luigia. Alle nozze
non vollero partecipare alcuni cardinali. Allora egli li dimise e, al
loro posto, ne nominò altri, poi chiese al papa la convalida delle
nomine. Il papa rispose, mandando una lettera ai vescovi dell’im-
pero in cui ribadiva che tutte le Chiese nazionali erano sottomesse
a quella di Roma. 

All’inizio del 1812, l’imperatore scrisse al papa, invitandolo a
dimettersi, e poi lo fece trasferire a Fontainebleau, presso Parigi,
mettendo a dura prova la salute del vecchio papa.

Dopo di lui, vennero deportati al di là delle Alpi altri preti, frati

91



e laici, che avevano rifiutato di prestare, secondo le loro funzioni,
il giuramento all’imperatore.

A gennaio del 1813, sconfitto dalla campagna di Russia, Napo-
leone andò a trovare il papa e rimase a colloquio (non si sa bene
fino a che punto disteso) con lui per alcuni giorni. Alla fine,
Napoleone, alla presenza di alcuni cardinali fedeli a lui, costrinse
il papa a firmare un accordo che egli presentò come un concor-
dato. Successivamente, il papa ritrattò quell’accordo estorto con
la forza. 

Dopo la sconfitta di Lipsia, Napoleone rilasciò il papa prigio-
niero.

La restaurazione

Con il Congresso di Vienna (1814-1815), i prìncipi riuniti sta-
bilirono che gli Stati nazionali dovessero ritornare alla situazione
precedente alla rivoluzione francese. Lo zar di Russia, il re di
Prussia e l’imperatore d’Austria si impegnarono a governare i loro
popoli secondo i dettami del Vangelo e a prestarsi reciproco aiuto.
Gli altri sovrani europei, pur conservando l’assolutismo, opera-
rono alcune riforme. 

Anche nello Stato pontificio si ritornò allo statu quo. Il papa era
rientrato a Roma fra le acclamazioni della folla e aveva inviato a
Vienna il cardinale Consalvi, come segretario di Stato. Questi
ottenne, nonostante le riserve del Cancelliere austriaco Metter-
nich, la restituzione delle Legazioni pontificie che erano state
annesse al regno Lombardo-Veneto, sotto il predominio dell’Au-
stria. 

I cardinali che erano stati al seguito del papa in esilio, fra cui
Pacca e Rivarola, una volta rientrati a Roma, cancellarono molte
leggi, anche buone, che avevano fatto i francesi e rimisero in vigo-
re quelle anteriori. Si abolì l’illuminazione stradale, si vietò la vac-
cinazione e la legge contro la mendicità. 

Quando Consalvi tornò a Roma da Vienna, riprese in mano il
potere, governando in maniera più moderata. Consentì alle Lega-
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zioni di conservare gli istituti introdotti da Napoleone e fece in
modo che molti benefici fossero estesi agli altri Stati. Venne inol-
tre abolita la tortura e venne mantenuta la revoca del diritto dei
baroni di avere i loro tribunali.

Il ripristino degli antichi istituti giuridici e amministrativi deter-
minò malcontento e tensioni e, in seguito, anche crisi, che Con-
salvi, a stento, riuscì a controllare. Si verifica in questo periodo il
triste fenomeno del banditismo.

Papa Pio VII, ormai vecchio, non aveva più la forza di sostenere
Consalvi e, alla sua morte nel 1823, finì pure il potere del fidato
segretario di Stato.
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Il pontificato di Leone XII

Morto Pio VII nel 1823, salì al trono pontificio Annibale Ser-
mattei della Genga, col nome di Leone XII, sostenuto dai cardi-
nali più conservatori, cosiddetti “zelanti”, nonostante l’opposizio-
ne della Francia.

Fra le leggi che impose vi fu la proibizione assoluta dell’inse-
gnamento laico, l’obbligo del precetto pasquale, il divieto dell’uso
della lingua italiana nei tribunali, l’abolizione del diritto di pro-
prietà degli ebrei, ricacciati nei ghetti; inoltre, considerò un reato
la vaccinazione.

Nel 1825 indisse un Giubileo straordinario, che portò un gran
numero di pellegrini a Roma.

Durante il Giubileo furono ghigliottinati pubblicamente, in
piazza del Popolo a Roma, i due carbonari, Targhini e Montanari,
che stavano diffondendo l’ideale dell’unità d’Italia.

Nello stesso periodo fu inviato, a Ravenna, il cardinale legato
Agostino Rivarola per reprimere i carbonari. Molti di essi furono
imprigionati o condannati a morte. I carbonari però si vendica-
rono, uccidendo il segretario del cardinale legato. Ne seguì un’im-
pressionante ondata di arresti ed esecuzioni capitali. Rivarola
ordinò la chiusura anticipata delle taverne, proibì qualsiasi gioco
di carte o di dadi, vietò la circolazione dopo il tramonto, senza
salvacondotto della polizia, incoraggiò le denunzie anonime. Le
condanne nei confronti dei contravventori furono dure.

Nel periodo della restaurazione si adottarono anche delle rifor-
me utili. Furono potenziati i seminari, furono create nuove par-
rocchie, promosse missioni popolari, costruite nuove scuole; si
ripresero le antiche devozioni e si attuarono nuove forme di pietà
e di carità, anche se la pratica del culto era molto varia da regione
a regione. Furono fondate pure nuove congregazioni religiose,
dedite soprattutto alle opere di istruzione e al servizio della carità.
Significativa fu l’opera di don Giovanni Bosco e di Maddalena di
Canossa. Si rinnovarono gli studi religiosi, con i centri culturali
di Monaco di Baviera, di Vienna e di Oxford.
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Dalla restaurazione al cattolicesimo liberale

In Italia, nello spirito di una renovatio, emergono: Antonio
Rosmini, con l’opera Le cinque piaghe della Santa Chiesa, i gesuiti
Taparelli, D’Azeglio e padre Bresciani, il teatino Gioacchino Ven-
tura. E poi, nel 1850, i Gesuiti fondarono la rivista La Civiltà Cat-
tolica. Nell’ambito letterario, con uno sguardo particolare a un
cristianesimo papale, si impongono i francesi De Maistre (con Il
Papa), Chateaubriand (Il genio del cristianesimo), Lamennais (Saggio
sull’indifferenza in materia di religione).

Paladini di un cattolicesimo liberale furono lo stesso Lamennais
e Ventura. Essi avevano capito che per i sovrani favorevoli al ritor-
no allo statu quo, in effetti, la religione aveva costituito un mezzo
per i loro fini. Lamennais, che da posizioni ortodosse passò alla
considerazione degli ideali più liberali, nel 1830, dopo la rivolu-
zione di luglio, fondò con alcuni amici il giornale L’ Avenir, in cui
veniva considerato il principio dell’indipendenza e della libertà,
come sovranità del popolo, interprete della volontà di Dio. In
particolare: la libertà di coscienza, la separazione della Chiesa
dallo Stato e la libertà d’insegnamento, di stampa, di associazione.
Veniva predicata pure una Chiesa povera, vicina ai poveri. Tali
idee non vennero accettate dai vescovi francesi e, anche in Italia,
il papa Gregorio XVI, prima nel 1832, con l’enciclica Mirari vos,
e poi nel 1834, con l’altra enciclica Singulari nos, le condannò.

Con Lamennais, anche Ventura proclamò l’autodeterminazione
dei popoli, schierandosi a favore dei loro diritti contro i poteri
assolutistici. Per questo, l’abate Ventura fu costretto a esiliare a
Parigi.

Altri pensatori moderati auspicarono la conciliazione fra libe-
ralismo e cattolicesimo, giungendo fino a proporre riforme più
drastiche in senso liberale da parte della gerarchia ecclesiale. Con
Gioberti, si arriva al mito del papa liberale, sentito al tempo della
rivoluzione del 1848.
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Il pontificato di Pio IX

Il pontificato di Pio IX (1846-1878) si svolge negli anni delle
rivoluzioni liberali. A differenza del suo predecessore Gregorio
XVI, egli mostrò, almeno all’inizio, una coscienza più innovatrice
e liberale. Dopo la sua elezione, concesse un’amnistia ai condan-
nati politici e, successivamente, una moderata libertà di stampa;
istituì una Consulta di Stato (composta da rappresentanti delle
province) e una Guardia civica.

In campo politico, protestò contro l’occupazione austriaca di
Ferrara e, nel 1848, concesse la costituzione. Il suo atto più deci-
sivo fu il rifiuto di associarsi, come capo spirituale dei cattolici,
alla guerra contro l’Austria, ma lasciò liberi i volontari di andare
a combattere.

In seguito alle rivolte popolari e all’assassinio del suo primo
ministro, Pellegrino Rossi, il papa fuggì a Gaeta, mentre a Roma
fu proclamata la Repubblica Romana. (febbraio-luglio 1849) E fu
la politica antiecclesiastica dei triumviri romani, Armellini, Maz-
zini e Saffi, che fece maturare nel papa convinzioni contrarie al
liberalismo e al laicismo.

Rientrato a Roma, dopo la liberazione da parte delle truppe
francesi, Pio IX si occupò della ricostruzione degli stati pontifici
in senso più assolutistico, insieme al segretario di Stato, il cardi-
nale Antonelli.

In campo dottrinale, Pio IX proclamò nel 1854 il dogma del-
l’Immacolata Concezione (Ineffabilis Deus).

Inoltre condannò, prima con il Sillabo e poi con l’enciclica
Quanta cura, i vari “errori” del secolo: il panteismo, il naturalismo,
il razionalismo, l’indifferentismo, il socialismo, il comunismo e
anche l’intervento dello Stato nelle questioni religiose.

In particolare, il Sillabo condannava la libertà per ogni uomo
di scegliere la religione ritenuta vera, la possibilità di salvezza fuo-
ri della Chiesa (extra Ecclesiam, nulla salus), la separazione della
Chiesa dallo Stato, compresa l’abrogazione del potere temporale;
negava, inoltre, la necessità per il pontefice di adattarsi al pro-
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gresso e al liberalismo e il principio che lo Stato fosse l’origine di
ogni diritto. Naturalmente, la pubblicazione del Sillabo provocò
contrasti e proteste, e molti Stati ne vietarono la stampa. I cattolici
liberali furono colpiti di più, soprattutto per la delusione dei loro
ideali. 

Il Concilio Vaticano I

L’8 dicembre 1869, Pio IX convocò l’apertura del ventesimo
Concilio Ecumenico, il primo in Vaticano. Esso approvò, fra l’al-
tro, la costituzione dogmatica Dei Filius, che condannava gli errori
dell’epoca, ossia il panteismo, il materialismo e l’ateismo, e la
costituzione Pastor aeternus, che stabiliva l’infallibilità del magiste-
ro del papa. 

In particolare affermava che:
• l’apostolo Pietro ricevette direttamente da Cristo il primato su

tutta la Chiesa;
• questo primato concesso a Pietro si perpetua, per volere di Dio,

nei papi di Roma;
• il primato del papa è “ordinario, immediato, veramente epi-

scopale”;
• “il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra (…) gode di

quell’infallibilità con cui il il divino Redentore volle fosse cor-
redata la sua Chiesa nel definire la dottrina intorno alla fede e
ai costumi”.
Il Concilio fu sospeso a causa della guerra franco-prussiana.

C’era poi l’incombente minaccia di occupazione di Roma da parte
dell’esercito del regno d’Italia. La città fu presa il 20 settembre
ed annessa all’Italia il 9 ottobre. Pio IX, non ritenendo più garan-
tita la libertà del Concilio, lo aggiornò sine die il 20 ottobre 1870.

La questione romana

La questione romana venne posta nel periodo risorgimentale,
e riguardò essenzialmente il problema dell’esistenza, al centro
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della penisola, di uno Stato con Roma capitale e avente il papa
come capo temporale.

La questione ebbe origine negli anni precedenti la rivoluzione
del 1848 e fu posta da Gioberti, che proponeva una federazione
di Stati con a capo il papa (neoguelfismo), e da Balbo, con la pro-
posta dell’indipendenza dell’Italia dagli stranieri, tenendo ferma
l’esistenza dello Stato pontificio.

Da parte dei liberali, vi era invece la proposta dell’abolizione
del potere temporale e, fra essi, vi fu anche Giuseppe Mazzini.

La questione si acuì tra il 1859 e il 1860, allorché alcuni territori
dello Stato pontificio si unirono con plebiscito al Regno sardo.
Negli ultimi mesi della sua vita, Cavour aprì trattative con la Santa
Sede, in vista della cessione, da parte del pontefice, dei territori
pontifici che restavano ancora in suo possesso (Roma e Lazio). In
cambio si prometteva al pontefice il libero esercizio delle sue fun-
zioni, come capo spirituale della Chiesa cattolica (“Libera Chiesa
in libero Stato”). 

Il programma di Cavour, che prevedeva la proclamazione di
Roma capitale d’Italia, non ebbe alcun risultato, anche per le resi-
stenze del cardinale segretario di Stato, Antonelli.

Morto Cavour, la questione fu portata avanti dal suo successore
Bettino Ricasoli, il quale insisteva maggiormente sulla riforma
interna della Chiesa. Ai moderati, favorevoli alle trattative diplo-
matiche, si opponeva il partito d’azione, orientato a una soluzione
di forza, appoggiato poi dall’altro primo ministro Rattazzi. La
spedizione garibaldina contro le forze pontificie fallì sull’Aspro-
monte, mentre le trattative tra l’Italia e la Francia (15 settembre
1864) portarono all’impegno, da parte italiana, di non attaccare
il territorio pontificio e, da parte francese, di ritirare le truppe
che occupavano Roma.

Intanto, i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa si fecero più
tesi, a causa di una legge del Ricasoli, fatta approvare dal Rattazzi
nel 1867, sulla soppressione delle corporazioni religiose e l’inca-
meramento dei loro beni. Anche questa volta, perciò, il governo
centrale permise, o comunque non fece nulla per ostacolare, che
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Garibaldi marciasse su Roma, per sostenere un’insurrezione inter-
na alla città; ma i garibaldini furono fermati dai francesi a Men-
tana.

Una volta ritiratesi le truppe francesi da Roma, Vittorio Ema-
nuele inviò una lettera al pontefice, invitandolo a rinunciare al
potere temporale e garantendogli l’esercizio delle sue funzioni
spirituali.

La risposta del papa non fece in tempo ad arrivare, quando il
segretario di Stato Antonelli ordinò la ritirata delle truppe pon-
tificie dentro le mura di Roma. Il 20 settembre 1870 le truppe ita-
liane, al comando del generale Raffaele Cadorna, entrarono a
Roma. Anche qui vi furono perdite umane da una parte e dall’al-
tra. Un pebliscito sancì l’annessione di Roma e del Lazio al regno
d’Italia, con 40000 sì e 46 no. Il papa, non volendo riconoscere
l’occupazione dei territori pontifici, lanciò la scomunica contro
gli “usurpatori”.

Si arrivò così alla legge delle Guarentigie, approvata dal Par-
lamento nel maggio del 1871, in cui venivano enunciate le pre-
rogative sovrane del papa, relative alla sua funzione di capo della
Chiesa, l’extraterritorialità dei Palazzi Vaticani e della Villa di
Castel Gandolfo; veniva concessa una dotazione annua per le
spese della Sede apostolica; inoltre, venivano fissate le relazioni
fra lo Stato italiano e la Santa Sede, con la rispettiva indipenden-
za, tranne le disposizioni relative all’alienazione dei beni eccle-
siastici.

Il papa condannò la legge con l’enciclica Ubi nos.
La questione romana continuò a imporsi, finché la Santa Sede

emanò il Non expedit, con cui si proibì ai cattolici di partecipare
alle elezioni politiche per la Camera. All’intransigenza di Pio IX,
lo Stato reagì, su pressione delle forze della Sinistra anticlericale,
con uguale intransigenza. Nelle università furono soppresse le
facoltà di teologia, i seminari vennero sottoposti al controllo laico
e i preti assoggettati al servizio militare.
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Il pontificato di Leone XIII

Sulla stessa linea di intransigenza di Pio IX, riguardo la que-
stione romana, continuò il successore Leone XIII.

Eletto papa nel 1878, negli anni successivi emise dei documenti
a favore del ristabilimento dello Stato pontificio, e a poco valsero
le istanze di quanti caldeggiavano la priorità del servizio spirituale
della Chiesa sul potere temporale o una riconciliazione fra Stato
e Chiesa [anche se, con Crispi al governo, sarebbe stato molto dif-
ficile].

Decisiva fu l’azione di Leone XIII contro la legislazione del
Reich tedesco sul cosiddetto Kulturkampf, cioè le leggi che con-
trollavano la predicazione, vietavano la permanenza in Germania
di alcuni ordini religiosi, come la Compagnia di Gesù, rivendica-
vano il diritto di veto e di appello contro decisioni ecclesiali e un
esame di Stato per i candidati al sacerdozio, fino a togliere il sus-
sidio statale a vescovi e ad ecclesiastici. Ciò aveva portato alla
chiusura dei seminari e agli interventi dello Stato nei confronti
delle attività di vescovi e parroci.

Pio IX inutilmente aveva protestato contro l’iniquità di queste
leggi.

Leone XIII riuscì, dunque, grazie al contributo dei cattolici
tedeschi, organizzati nel partito del Centro, a smontare il cancel-
liere Bismark e ad annullare alcune disposizioni della legge. In
più, i chierici vennero esentati dal prestare il servizio militare,
furono restituiti i beni della Chiesa confiscati e gradualmente
furono riammessi gli ordini religiosi.

Durante il suo lungo pontificato, Leone XIII scrisse 86 encicli-
che. Lo scopo di questa grande produzione di scritti teologico-
pastorali fu quello di superare l’isolamento nel quale si trovava la
Santa Sede, dopo la fine dello Stato pontificio, e di affrontare le
sfide della modernità, come guida spirituale internazionale.

Buoni risultati ebbe l’azione del papa volta a conciliare la Chie-
sa con la cultura, come l’apertura dell’archivio segreto vaticano
agli studiosi e la promozione degli studi tomistici (della dottrina
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di san Tommaso), la revisione dell’Indice dei libri proibiti e l’isti-
tuzione della Pontificia Commissione biblica. D’altra parte, furono
condannate alcune proposizioni rosminiane.

La sua enciclica più famosa fu la Rerum novarum, con la quale
si realizzò una svolta significativa nella Chiesa cattolica. In questo
senso gli fu giustamente attribuito il nome di “Papa dei lavorato-
ri” e di “Papa sociale”; scrisse, infatti, la prima enciclica esplicita-
mente sociale nella storia della Chiesa cattolica e formulò, quindi,
i fondamenti della Chiesa. Con questa enciclica la Chiesa inter-
veniva nelle questioni economiche e sociali per allentare la lotta
di classe e le tensioni che vi erano tra i lavoratori e i datori di lavo-
ro, in un periodo in cui si affermavano i principi del socialismo
italiano. Alla pubblicazione dell’enciclica seguirono, infatti, azioni
sociali e si costituirono cooperative a sostegno delle classi lavora-
trici.

Le riforme di Pio X

Dopo la morte di Leone XIII, Giuseppe Sarto fu eletto papa
col nome di Pio X nel conclave del 1903, grazie al “veto di esclu-
sione” dell’Austria nei confronti del cardinale Rampolla, il temuto
e possibile successore di Leone XIII.

Già dalle prime encicliche, Pio X lasciò intravvedere il suo pro-
gramma di governo della Chiesa; soprattutto nella prima, E supre-
mi apostolatus (1903), enunciò il principio di “Rinnovare tutte le
cose in Cristo”.

Il papa riordinò il calendario delle feste liturgiche, dando rilie-
vo alla domenica e riservando una giusta considerazione alla reci-
ta del salterio; diede pure impulso al canto gregoriano e alla
musica sacra (motu proprio “Tra le sollecitudini”, 1903). Inoltre, riva-
lutò la messa, con la pubblicazione di due documenti: il decreto
Sacra Tridentina Synodus (1905) e l’altro Quam singulari (1910),
dove definì l’età dei fanciulli per accostarsi alla comunione (7-8
anni, e non più 12-13 come avveniva prima).

Con l’enciclica Acerbo nimis (1905) si preoccupò della formazio-
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ne cristiana dei fanciulli, spiegandone in maniera minuziosa tutto
il cammino catechistico, compresa la preparazione “di buoni cate-
chisti laici”, fino alla pubblicazione di un nuovo compendio cate-
chistico. Il cosiddetto “Catechismo di Pio X” venne, di fatto, pub-
blicato nel 1912 in due versioni, una più estesa, e l’altra più
ridotta per i fanciulli.

Vennero aggiornate anche le norme per l’elezione del pontefice
e riorganizzati gli uffici del vicariato di Roma, con le varie sezioni,
compresa quella dell’Azione cattolica, riservata ai laici, pur con-
tenendo la loro azione sociale e politica all’interno della Chiesa.
Per tale motivo, nel 1904 sciolse l’Opera dei Congressi e i Comitati
cattolici in Italia, che avevano un intento prettamente politico, e
condannò la Lega democratica nazionale che voleva costituirsi in
partito con il leader don Romolo Murri, che alla finì scomunicò
(1909).

Nello stesso tempo, avversò la costituzione di un partito catto-
lico (enciclica Il fermo proposito, 1905) e contrastò certe forme di
sindacalismo esasperato. Permise che, nelle elezioni politiche del
1909 e del 1914, i cattolici partecipassero alle elezioni con propri
candidati o in appoggio a candidati liberali.

Particolare cura riservò alla ristrutturazione della curia romana
(1908), sopprimendo gli organismi inutili, definendo i compiti
dei dicasteri, con la distinzione del potere amministrativo da quel-
lo giudiziario, e affidando quest’ultimo ai tribunali della Rota,
della Penitenzieria e della Segnatura apostolica.

Un’altra riforma fu quella del Codice di diritto canonico, che
affidò a mons. Pietro Gasparri e che fu conclusa tredici anni dopo,
col successore Benedetto XV, che la promulgò nel 1917, durante
la prima guerra mondiale.

Il papa si interessò degli studi ecclesiastici sulla Bibbia (1907-
1909) e ribadì la necessità di un ritorno a S. Tommaso.

Si pronunziò pure contro la nazionalizzazione della Chiesa
francese (1906), invitando i vescovi francesi a resistere a quella
legislazione, con il risultato che i cattolici francesi si imposero per
una maggiore libertà religiosa.
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Il papa si schierò pure contro il modernismo e le nuove correnti
scientifiche (il decreto Lamentabili e l’enciclica Pascendi, 1907), ver-
so cui si mostrò deciso e intransigente.

Morì nel 1914, all’inizio della I guerra mondiale, e fu canoniz-
zato nel 1954.

Il pontificato di Benedetto XV e la Grande guerra

Papa Benedetto XV, che successe a Pio X, visse i primi anni del
suo pontificato nel periodo della Prima guerra mondiale (1914-
1918).

Nel suo primo messaggio definì la guerra come “flagello del-
l’ira di Dio”, e con epiteti simili la connotò in seguito.

Egli si adoperò, al contrario, per la pace. I suoi appelli alle
potenze belligeranti, affinchè ponessero fine alla “inutile strage”,
rimasero inascoltati o, addirittura, fraintesi; mentre i sacerdoti,
arruolati nell’esercito come cappellani, svolgevano in trincea l’as-
sistenza spirituale ai soldati, condividendone i rischi.

Il papa intervenne anche per alleviare i danni della guerra, con
scambi di prigionieri, ricerca di dispersi, aiuti economici alle
popolazioni disastrate dal conflitto.

Nel 1917 promulgò il Codice di diritto canonico. Con l’enciclica
Maximum illud (1919) incentivò l’attività missionaria, adeguandola
alla realtà del dopoguerra. Intrattenne buone relazioni con le
Chiese separate d’Oriente, e la stessa cosa fece con i nuovi Stati
sorti nell’Europa centro-orientale. Nel 1921 approvò tacitamente
la costituzione del Partito popolare di don Sturzo. Nel Natale del-
lo stesso anno invitò gli Stati, che avevano partecipato alla guerra,
a una pace giusta e a trattati equi. 

L’origine del Partito popolare dei cattolici italiani

Don Luigi Sturzo, sacerdote di Caltagirone, lasciata la carica di
segretario generale dell’Azione Cattolica italiana, nella primavera
del 1919 fondò un partito “ispirato ai principi cristiani”, acco-
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gliendo l’indicazione della segreteria di Stato vaticana di non
coinvolgere la Chiesa cattolica nell’area politica. Il partito ebbe il
nome di Partito Popolare Italiano e raccoglieva le forze cattoliche.
Come emblema venne scelta una croce bianca su scudo azzurro,
e come motto aveva la parola Libertas.

Il PPI ricevette, nelle elezioni del 1919, il 20,6% dei suffragi ed
ebbe eletti 100 deputati, collocandosi al centro delle forze politi-
che italiane. Già da allora si ebbero, però, i primi scontri fra le
varie correnti: quella di destra, capeggiata dal sacerdote Agostino
Gemelli, che voleva un partito conservatore, e quella di sinistra,
capeggiata da Miglioli, che avanzava le istanze del progressismo
socialista. Fra queste due ali estreme prevalse la posizione di cen-
tro, una via di mezzo fra proletariato e borghesia, sostenuta da
don Sturzo, che aveva come collaboratore l’ancora giovane Alcide
De Gasperi.

Pochi anni più tardi, la violenza fascista colpiva le organizzazio-
ni sindacali e politiche del PPI. Il partito perdette progressiva-
mente capacità di iniziativa, fino a decidere l’ingresso nel governo
Mussolini (ottobre 1922). La politica di avvicinamento dei fascisti
al Vaticano e le divisioni nel partito portarono alle dimissioni di
Sturzo da segretario del partito nel luglio 1923.

Il pontificato di Pio XI

Nel 1922, due giorni dopo la morte di Benedetto XV, salì al
soglio pontificio Achille Ratti col nome di Pio XI. Egli iniziò il
suo pontificato impartendo la benedizione urbi et orbi dalla loggia
di San Pietro, che non era stata più usata dal 1870. Nello stesso
anno emanò la sua prima enciclica Ubi arcano Dei, con cui spro-
nava i laici cattolici a partecipare “all’apostolato gerarchico della
Chiesa”.

Dal 1922 al 1933 concluse concordati e avviò trattative con mol-
ti Paesi, salvaguardando i diritti della Chiesa. Le trattative per il
Concordato con l’Italia iniziarono nel 1926 e si conclusero l’11
febbraio 1929 con i cosiddetti Patti Lateranensi, concernenti un
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trattato e un concordato, stipulati con Benito Mussolini che, ateo
e anticlericale, cercava di avere l’appoggio di cattolici per i propri
interessi politici. Nel trattato, il pontefice riconosceva Roma come
capitale del Regno d’Italia, e lo Stato Italiano riconosceva al papa
la sovranità del piccolo Stato della Città del Vaticano, con le clau-
sole finanziarie che l’Italia si impegnava a rispettare. Fra i vari
punti del concordato, dallo Stato italiano vennero riconosciuti:
l’insegnamento della religione nelle scuole, la validità civile del
matrimonio religioso, l’abolizione del placet regio negli affari reli-
giosi, l’esenzione dei chierici dal servizio militare, il riconosci-
mento dell’Azione cattolica.

Il papa trattò i temi dell’educazione giovanile (Divini illius magi-
stris, 1929) e del matrimonio cristiano (Casti connubii, 1930). A
quarant’anni dalla Rerum novarum, pubblicò l’enciclica sociale
Quadragesimo anno (1931), superando gli estremismi del capitali-
smo e del socialismo.

Essendo sorti dei contrasti in merito all’Azione Cattolica, che il
governo fascista voleva sciogliere, Pio XI rispose con l’enciclica
Non abbiamo bisogno (1931), con cui condannò pure il regima fasci-
sta e l’uso della violenza. Dovette, inoltre, accettare il non rico-
noscimento giuridico dei matrimoni tra cattolici ed ebrei.

Molto sofferto fu il Concordato con il Reich tedesco e con Adol-
fo Hitler (1933), per cui la Chiesa, firmando quegli accordi,
dovette optare per il male minore. [Senza quegli accordi, proba-
bilmente i cristiani avrebbero fatto la stessa fine degli ebrei]. 

Nel 1935 emanò l’enciclica Ad catholici sacerdotii, per l’educazio-
ne del clero.

Ricevette critiche in campo internazionale per i suoi silenzi,
scambiati per assensi, riguardo alcune questioni, ma prese pub-
blicamente posizione contro le persecuzioni anticristiane perpe-
trate dal regime di Hitler (1937), in violazione del concordato.

Manifestò opposizione anche nei confronti del comunismo ateo
della Russia (encicl. Divini Redemptoris, 1937) e dei governi anti-
religiosi del Messico e della Spagna repubblicana. Incrementò,
piuttosto, l’attività missionaria. Consacrò numerosi vescovi del-
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l’Asia orientale; canonizzò, fra gli altri, santa Teresa del Bambino
Gesù, il santo curato d’Ars e, inoltre, beatificò molti martiri. 

Nel 1939 aveva preparato un discorso programmatico (Humani
generis unitatis) per denunciare l’emanazione delle leggi razziali
che rappresentavano una grave violazione del Concordato, ma la
morte lo colse prima di quel pronunciamento.

Pio XII e l’altra guerra

Nel marzo del 1939 fu eletto pontefice Eugenio Pacelli, il segre-
tario di Stato di Pio XI, che prese il nome di Pio XII.

Già ancora da cardinale, aveva lanciato il suo grido contro la
“superstizione della razza e del sangue” del regime nazista.

Il 24 agosto 1939, alcuni giorni prima dell’occupazione tedesca
della Polonia, lanciò un radiomessaggio, con cui ammoniva i
responsabili degli Stati a desistere dai loro propositi di guerra e,
fra le altre cose, diceva: “Nulla è perduto con la pace: tutto può
esserlo con la guerra”.

La diplomazia pontificia appoggiò le sue iniziative volte a soste-
nere la pace e, nell’enciclica Summi pontificatus dell’ottobre del ‘39,
il papa ribadì, ancora una volta, l’incongruenza della guerra e
attaccò ogni forma di totalitarismo. Il 28 dicembre si recò in visita
al re d’Italia per scongiurare una eventuale partecipazione del-
l’Italia alla guerra. Sempre nel 1939 proclamò san Francesco d’As-
sisi e santa Caterina da Siena patroni d’Italia.

Nell’aprile 1940 inviò a Mussolini una lettera, facendo appello
al suo senso di responsabilità.

Si attivò pure per migliorare le relazioni con la Germania, per
evitare che venissero attuate persecuzioni contro la Chiesa tedesca
e polacca e, successivamente, il Sant’Uffizio si pronunciò contro
l’eutanasia, perpetrata in Germania nei confronti dei “non meri-
tevoli di vita”, e anche contro la sterilizzazione. Nel 1940 rico-
nobbe definitivamente le apparizioni di Fatima e consacrò, nel
1942, il mondo intero al Cuore Immacolato di Maria. Inoltre,
incontrò più volte suor Lucia e le ordinò di trascrivere i famosi
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segreti di Fatima, diventando quindi il primo pontefice a cono-
scere il famoso terzo segreto, che ordinò però di non renderlo
pubblico.

Si è parlato dei silenzi di Pio XII riguardo la situazione dei Paesi
occupati dalla Germania, i campi di concentramento e lo stermi-
nio degli ebrei, ma pare evidente che il timore di scatenare ulte-
riori violenze avesse avuto il sopravvento su altri eventuali richia-
mi.

Egli facilitò l’azione delle varie associazioni cattoliche di met-
tere in salvo o nascondere centinaia di migliaia di ebrei e di ricer-
cati politici e di portare aiuto alle popolazioni colpite dal conflitto.
L’ufficio del Vaticano, peraltro, si attivò nel dare informazioni alle
famiglie sui loro parenti dispersi o deportati e nel portare aiuti
di medicinali e viveri nei campi dei prigionieri. Va pure ricordata
l’opera della Pontificia commissione profughi. La stessa Città del
Vaticano divenne rifugio di perseguitati politici e razziali.

Il papa intervenne, peraltro, presso le forze belligeranti affinché
Roma fosse considerata “città aperta” e fosse risparmiata dai bom-
bardamenti, ma nell’estate del ‘43 vi furono i primi bombarda-
menti da parte degli Alleati. Egli stesso rifiutò di abbandonare la
città e portò personalmente conforto ai sinistrati. Il 5 giugno
1944, giorno successivo alla Liberazione, il popolo romano riu-
nito a piazza S. Pietro lo acclamò defensor civitatis.

Varie furono le encicliche e tanti i radiomessaggi e i discorsi del
papa, sia durante che dopo la guerra. Importante fu il radiomes-
saggio natalizio del 1944, in cui ricordava il valore della demo-
crazia, contro i poteri assoluti. Nel 1949, dopo le elezioni politi-
che italiane, condannò pubblicamente il comunismo, come già
del resto aveva fatto in diverse occasioni, e che era diventato pre-
occupante per il suo estendersi in tutta l’Europa orientale e per
le persecuzioni contro la Chiesa cattolica. Il 1° luglio 1949, il
sant’Uffizio condannò definitivamente il comunismo marxista,
con la scomunica ai suoi sostenitori. 

Nel 1952, il papa intervenne, attraverso don Sturzo, nelle ele-
zioni amministrative romane, con la proposta di una lista unica,

110



comprendente uomini di tutti i partiti, ma che trovò l’opposizione
di Alcide De Gasperi.

Nel campo più specificatamente pastorale ed ecclesiale, Pio XII
nel 1943 emanò due encicliche, Mystici corporis, sulla ecclesiologia
e sulla dottrina rivelata, e Divino afflante Spiritu, sugli studi biblici.
Con la Provida mater Ecclesia del 1947, riconosceva l’esistenza degli
istituti secolari, con i voti di povertà, castità e obbedienza da parte
dei laici. Dello stesso anno è l’enciclica Mediator Dei, sulla liturgia,
che culminò nel 1951 con la riforma liturgica, riguardante la tra-
duzione del salterio, la liturgia della settimana santa, la celebra-
zione delle messe vespertine e il digiuno eucaristico. Venne inoltre
aperto il Collegio cardinalizio a nuove nomine, con rappresen-
tanti di nuove Chiese e Stati, compresa la Cina.

Il papa emanò pure tre costituzioni apostoliche: la Sacramentum
ordinis (1947), la Munificentissimus Deus (1950), nella quale definì
il dogma dell’Assunzione di Maria, e l’altra costituzione Sponsa
Christi, con cui veniva data alle claustrali la possibilità dell’apo-
stolato esterno.

Con l’enciclica Humani generis (1950), condannò alcune affer-
mazioni della nuova teologia, riguardanti il relativismo dogmati-
co, il disprezzo delle decisioni del magistero, le non corrette inter-
pretazioni della Sacra Scrittura. Con la Fidei donum, invitò la
Chiesa ad un nuovo slancio missionario. In questo ambito furono
colpiti alcuni teologi, in parte poi riabilitati e che influirono nel
Concilio Vaticano II, tra cui Congar, De Lubac, Maritain.

Pio XII mostrò attenzione ai problemi della famiglia e dell’edu-
cazione dei figli, si interessò dei problemi del mondo del lavoro
e della proprietà privata. Apportò la prima modifica al Codice di
Diritto Canonico.

Durante il suo pontificato vennero canonizzati Pio X, Innocen-
zo XI e Maria Goretti.

Il ministero pontificale di Pio XII, durato un ventennio, ha avu-
to un grande significato nel cattolicesimo.
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Due papi per un Concilio

Nell’ottobre del 1958, il patriarca di Venezia, Angelo Giuseppe
Roncalli, succedette a Pio XII nel soglio pontificio e assunse il
nome di Giovanni XXIII.

Data l’età avanzata di Roncalli, il suo pontificato fu considerato
di transizione. Ma già con l’allocuzione del 25 gennaio 1959
manifestò l’intenzione di celebrare un sinodo della diocesi di
Roma, di convocare un concilio ecumenico e di avviare la riforma
del Codice di diritto canonico.

La notizia dell’apertura del Concilio lasciò perplessi molti car-
dinali.

Prima dell’apertura effettiva del 21° Concilio ecumenico Vati-
cano II, il papa “buono” emanò alcune encicliche: Ad Petri cathe-
dram (giugno 1959) sull’unità dei cristiani, Sacerdotii nostri primor-
dia (luglio 1959) indirizzata al clero, Princeps Pastorum (novembre
1959) sulle missioni, Mater et Magistra (luglio 1961) sulla dottrina
sociale, Aeterna Dei Sapientia (novembre 1961) pure sull’unità dei
cristiani.

La convocazione del Concilio fu annunciata con la bolla Huma-
ne salutis (25 dicembre 1961), cui seguì l’enciclica, Paenitentiam
agere (luglio 1962) sulla preparazione del Concilio. Esso fu aperto
ufficialmente nella basilica di San Pietro l’11 ottobre 1962.

Nel discorso di apertura, il papa si proponeva di aggiornare
l’insegnamento pastorale e le strutture ecclesiastiche, di rivedere
il pensiero teologico e il rapporto della Chiesa con il mondo con-
temporaneo, di ricercare l’unità dei cattolici e quella con le Chiese
separate, di avviare un dialogo con i non cristiani.

La prima sessione (11 ottobre – 8 dicembre 1962) fu guidata
dallo stesso Giovanni XXIII. Vi fu il lavoro preparatorio delle
commissioni con 72 schemi distribuiti ai padri, con l’introduzione
di periti, come padre Congar e padre De Lubac, che erano stati
prima contestati e poi riabilitati.

Al Concilio parteciparono 2.860 padri, di cui circa 2400 con
diritto di voto, oltre agli uditori laici di ambo i sessi e ai rappre-

112



sentanti delle diverse Chiese cristiane evangeliche e orientali.
I temi di discussione riguardarono la liturgia, le parti della

Rivelazione, i mezzi di comunicazione sociale, l’ecumenismo, la
Chiesa ad intra e ad extra.

Dopo la chiusura della prima sessione del Concilio, il papa pub-
blicò l’enciclica Pacem in terris (aprile 1963), con l’invito rivolto a
tutti gli uomini affinchè promuovessero una pace fondata sulla
giustizia e la carità.

In quello stesso anno, papa Giovanni morì, e il suo successore
Paolo VI, eletto il 21 giugno 1963, dovette riprendere i lavori del
Concilio, che si snodarono attraverso altre tre sessioni (29 settem-
bre – 4 dicembre 1963; 14 settembre – 21 novembre 1964; 4 set-
tembre – 8 dicembre 1965).

Intanto, nella prima enciclica Ecclesiam suam, Paolo VI delineava
i criteri di un rinnovamento della Chiesa.

I lavori del Concilio, comunque, continuarono fra diverse posi-
zioni dei padri, moderate tuttavia dallo stesso Paolo VI.

Dal Vaticano II furono votati 16 documenti: 4 costituzioni
(Sacrosanctum Concilium, sulla sacra Liturgia; Lunen Gentium, sulla
Chiesa; Dei Verbum, sulla Divina Rivelazione; Gaudium et spes, sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo); 9 decreti (Inter mirifica, sugli
strumenti della comunicazione sociale; Orientalium Ecclesiarum,
sulle Chiese orientali cattoliche; Unitatis Redintegratio, sull’Ecume-
rismo; Christus Dominus, sull’Ufficio pastorale dei Vescovi; Perfectae
caritatis, sul rinnovamento della vita religiosa; Optatam totius, sulla
formazione sacerdotale; Apostolicam actuositatem, sull’apostolato
dei Laici; Ad Gentes, sull’attività missionaria della Chiesa; Presbite-
rorum Ordinis, sul ministero e la vita sacerdotale); e 3 dichiarazioni
(Gravissimum educationis, sull’educazione cristiana; Nostra aetate,
sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane; Dignitatis
humanae, sulla libertà religiosa).

Successive al Concilio, vi furono poi le altre encicliche di Paolo
VI: Mysterium fidei, sull’Eucaristia (1965), Populorum progressio
(1967), sulla giustizia da attuarsi in campo sociale e internazio-
nale; Humanae vitae (1968), sulla regolazione delle nascite (dopo
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la cui pubblicazione, Paolo VI costituì un comitato di religiosi e
laici per lo studio di tutti i problemi della famiglia - 1972); Sacer-
dotalis celibatus, (sul celibato sacerdotale).

Inoltre, il papa preparò e condusse quattro sinodi episcopali
dal 1967 al 1974.

Fece vari viaggi ecumenici, fra cui quello di Istanbul, dove
incontrò il patriarca Atenagora. Cercò pure di riallacciare i rap-
porti con i giovani dell’area comunista.

Nel 1975 indisse l’Anno Santo sul tema della riconciliazione e
pubblicò l’enciclica Evangelii nuntiandi, che concluse il sinodo dei
vescovi del 1974 sul tema dell’evangelizzazione dei popoli, e in
cui affrontava la tematica del rapporto Vangelo-cultura.

Fra i suoi atti si ricorda pure la sospensione a divinis del Vescovo
tradizionalista Marcel Lefebvre e la riduzione allo stato laicale
dell’ex abate di San Paolo, don Franzoni, fondatore di una comu-
nità di base di ispirazione socialista. 

Dopo il Concilio restò l’onere di applicare ciò che si era defini-
to. Lo iniziò a fare Paolo VI fino alla sua morte, avvenuta nel
1978, e l’opera fu continuata da Giovanni Paolo I (papa Luciani
- pur nel suo breve pontificato), da Giovanni Paolo II e da Bene-
detto XVI, fino ad arrivare all’attuale Francesco.

Per la storia di questi ultimi papi e del cammino della Chiesa
nei cinquant’anni trascorsi, occorrerebbero altri numerosi capi-
toli. Per ora ci fermiamo qui.

***
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Termina così questo lungo cursus di Storia della Chiesa che, nel
bene e nel male, è storia di umanità.

A scuola dicevo ai miei alunni che la storia è “maestra di vita”,
per la sua grande valenza pedagogica. Infatti, al di là di date, per-
sonaggi, guerre, trattati di pace e – nel nostro caso specifico – di
concili, essa ci fa comprendere quali siano le cause e le conseguen-
ze di ogni agire umano, permettendoci di non ricadere negli stessi
errori commessi da coloro che ci hanno preceduti. Pertanto,
abbiamo una responsabilità maggiore.

Ma la storia è fatta anche di esempi luminosi di uomini e donne
che hanno seguito Cristo sino in fondo, compresi i tantissimi mar-
tiri anonimi, e di coloro che hanno speso la loro vita per il bene
degli altri.

Al di là dell’ “equipaggio”, più o meno valente, che in tutti que-
sti secoli ha guidato la “barca” della Chiesa e nonostante la libertà
di scelta che ha connotato e continua a determinare le azioni
umane, ci dà conforto e speranza la consapevolezza che lo Spirito
Santo guida e accompagna questo travagliato cammino (fatto di
bonacce e tempeste, di luci e tenebre), per il raggiungimento di
una meta, destinata dal Padre e che non è di questo mondo.

Per la revisione dei testi, ringrazio: Alfonso Ricca (Età antica),
Melina Farris e Diego Rizzo (Medioevo), Cettina Giannone (Età
moderna), Franco Veneziano (Età contemporanea).

Per la ricopiatura dei relativi manoscritti: Teresa Lucia Cirillo,
Rosaria Stellana, Maria Cristina Giacalone.

117





INDICE

Presentazione.......................................................................pag. 5

1 L’ETÀ ANTICA
Il cristianesimo delle origini........................................................9

La Chiesa durante le persecuzioni ............................................11

La vita della Chiesa nei primi tre secoli ....................................12

Fra Costantino e Teodosio.........................................................13

L’origine del monachesimo .......................................................14

Le grandi controversie teologiche.............................................16

La teologia nell’Occidente latino ..............................................18

La vita della Chiesa dal IV al V secolo ......................................20

La politica religiosa di Giustiniano ...........................................21

2 IL MEDIOEVO
San Gregorio Magno .................................................................25

Controversie fra Roma e Costantinopoli...................................26

Le esperienze monastiche in Occidente....................................27

Le riforme monastiche ..............................................................28

La cristianità fra VII e VIII secolo.............................................30

La cristianità durante l’impero carolingio.................................32

La decadenza del papato...........................................................35

Lo scisma d’Oriente...................................................................37

La riforma della Chiesa nel secolo XI.......................................37

La lotta per le investiture ..........................................................39

Le crociate .................................................................................41

119



I movimenti religiosi dei secoli XII e XIII ........................pag. 42

Le eresie.....................................................................................43

Gioacchino da Fiore...................................................................45

San Francesco e il francescanesimo...........................................46

San Domenico e i domenicani...................................................48

La Scolastica e san Tommaso ....................................................49

Verso il primo Giubileo cristiano...............................................51

Il papato avignonese .................................................................52

Lo scisma d’Occidente...............................................................53

Dottrine eretiche .......................................................................54

Contrasti fra il papa e il concilio ...............................................55

3 L’ETÀ MODERNA
La Chiesa tra XV e XVI secolo ..................................................59

Girolamo Savonarola .................................................................59

Alla vigilia della riforma protestante.........................................60

Lutero e la riforma protestante .................................................61

Conseguenze della riforma protestante ....................................64

La riforma di Zuinglio...............................................................67

La riforma di Calvino ................................................................67

Lo scisma inglese.......................................................................69

La situazione della Riforma nel resto d’Europa........................69

La riforma cattolica ...................................................................70

Le congregazioni religiose.........................................................70

La Compagnia di Gesù..............................................................72

Il papato e la riforma ................................................................73

120



Il Concilio di Trento ..........................................................pag. 74

La controriforma cattolica.........................................................77

Le guerre di religione................................................................81

Il giansenismo ...........................................................................82

Movimenti dottrinali tra XVII e XVIII secolo...........................84

La Chiesa e l’Illuminismo..........................................................85

La Chiesa durante la rivoluzione francese ................................87

La Chiesa durante il periodo napoleonico................................90

La restaurazione ........................................................................92

4 L’ETÀ CONTEMPORANEA
Il pontificato di Leone XII ........................................................97

Dalla restaurazione al cattolicesimo liberale .............................98

Il pontificato di Pio IX ..............................................................99

Il Concilio Vaticano I ...............................................................100

La questione romana...............................................................100

Il pontificato di Leone XIII.....................................................103

Le riforme di Pio X .................................................................104

Il pontificato di Benedetto XV e la Grande guerra ................106

L’origine del Partito popolare dei cattolici italiani..................106

Il pontificato di Pio XI ............................................................107

Pio XII e l’altra guerra ............................................................109

Due papi per un Concilio........................................................112

121



122

Impaginazione e stampa:

QUICK service 

Via Piazza, 19 - Trapani

0923 538883


