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Il Medioevo della Chiesa al passo della storia
MARCI) RQNCALLI 

D
a una parte un Medioevo luminoso,
tutto cavalieri e santi, trovatori e a-
manuensi, pellegrini e costruttori di

cattedrali, inventori. Dall'altra un Medioevo
buio, tutto crociatie penitenti, torturee roghi,
inquisitori, e una Chiesa oscurantista, dispo-
tica, misogina.Due modi agli antipodi di pen-
sare I"'età di mezzo": dieci secoli, dal 476 - an-
no in cui l'imperatore romano d'Occidente
Romolo viene deposto - sino alla metà del XV
secolo, quando inizia l'età moderna pren-
dendo atto di episodi anche assai diversi: dal-
la caduta di Costantinopoli nel 1453, alla sco-
perta delle Americhe ne11492.
Dieci secoli solitamente tenuti insieme da u-
na convenzione astratta, ma in realtà molto
diversi fra loro e ciascuno con la propria sto-
ria, anche ecclesiastica. Ne è convinta anche
LetiziaPellegrini, storica dell'Università di Ma-
cerata, che, rimanendo ancorata a una di-
mensione cronologica ha scritto il secondo
volume della "Storia della Chiesa" delle Edb
"L' età medievale', facendo corrispondere a
uno o più capitoli un secolo, «l'unico modo
per non fare di quello che vuol essere un ma-
nuale, una serie di capitoli tematici», pre-
mette, giustificando «un'impostazione volu-
tamente 'vecchiá ...», ma ritenuta «ancora la
più idonea per acquisire consapevolezza del-
la complessità della storia della Chiesa».
Così, con un buon equilibrio tra gli agi di u-
na narrazione minuta e la brevità didatti-
camente necessaria, senza i luoghi comu-

ni costruiti su leggende nereo auree, eredità
della cultura illuministica o romantica, e
senza troppe cesure indicate da tempi di
"crisi" e a partire da rimandi alle eredità an-
tiche (i testi, il monachesimo, il culto dei
santi, i concili...), le pagine si snodano fra
vicende, protagonisti, movimenti, ecc. ren-
dendo conto di una Chiesa che è innanzi-
tutto istituzione ben visibile, rna anche e-
sperienzadi un sentire religioso. Una Chie-
sa realtà politica e spirituale.
A questo proposito Pellegrini avverte: «Della
Chiesa si può dare (legittimamente sul piano
teologico) una lettura metastorica, che ptue
può avvalersi della sua storia in chiave apo-
logetica, oppure la si può valutare, in modo
antistorico, decontestualizzando e dunque
sostanzialmente travisando fenomeni e testi
per argomentare la propria avversione...», ma
«la storia non ha nulla a che vedere con que-
sta suoi impieghi ideologici», piuttosto la Chie-
sa «e un'istituzione che, proponendosi come
salvifica in virtù di un fondamento sopran-
naturale, si è trasfomiata continuamente».
E, proprio in età medievale ecco la meta-
morfosi della Chiesa di Roma in entità istitu-
zionale in grado di influenzare la società, te-
ma di quest'opera che ha come focus il suo
monopolio del cristianesimo, in Occidente
già sostanziale nel IX secolo, quando il con-
nubio tra papato e impero carolingio e l'al-
lontanamento dall'orbita bizantina determi-
nano uno spazio occidentale latino in espan-
sione. Se poi i secoli IX e X appaiono segnati
da rapporti al contempo strutturati e diso-

mogenei tra la Sede romana e l'impero, ecco
nel secolo XI l'idea di una Chiesa imperiale
smontata in nome della libertas Ecclesiae ri-
spetto al potere imperiale. Un processo com-
piutosi nel Duecento quando «l'apogeo del
potere papale si espresse nella costruzione i-
deologica ed ecclesiastico-religiosa della ch-
ristianitas», spiega Pellegrini, che ne esplora
le fragilità emerse nel XIV secolo ele loro con -
seguenze.
Insomma un viaggio nel tempo e nello spa-
zio. Dalla presenza dei barbari in Occidente
all'era carolingia con la Chiesa di Roma fra i
due imperi e le sue politiche. Dalla dinastia ot-
toniana e dal Sacro Romano (Germanico) Im-
pero all'età gregoriana e alla lotta per le inve-
stiture. Dalla Chiesa del diritto e dell'autorità
papale alle crociate. DalMedioevo ereticale a
quello degli Ordini mendicanti, mentre la ch-
ristianitas si configura estensione della pieni-
tudo potestatis papale. E poi Avignone e Ro-
ma senza papa: i processi religiosi, i conflitti
politici, le repressioni. E ancora, sulla scia de-
gli scontri fra papi e antipapi, lo scisma, i con-
cili di Pisa e Costanza, le attese di riforma del-
la Chiesa «nel capo e nelle membra»: tra pro-
cessi innescati alla base e al vertice, muta-
menti strutturali, in fatto di politica e religio-
sità, cultura e culto, pratiche e credenze.
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