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STORIA DELLA SANTITA’ NEL CRISTIANESIMO OCCIDENTALE 
 

I Le origini 
 

Dalla Chiesa di santi ai santi della chiesa Il culto dei santi si afferma tra IV e VI sec. Il fenomeno 
non si può ricondurre alle immediate origini cristiane; la santità riguarda tutti i credenti e non 
comporta forme di culto. All’inizio del II sec, con le persecuzioni anticristiane, Ignazio, vescovo e 
martire, individua nell’estremo sacrificio della vita, come testimonianza della propria fede, la 
realizzazione dell’ideale dell’imitazione di Cristo. I primi martiri risalgono alla metà del II sec, nel 
III sec essi non sono solo più i defunti illustri della Chiesa, ma diventano intercessori presso Dio. La 
loro era si conclude dopo le persecuzioni di Diocleziano, inizio del IV sec con l’avvento di Costantino. 
Con la concessione della libertà di culto ai cristiani nel 313, il culto dei martiri assume visibilità e 
centralità nella Chiesa. Si diffonde l’uso della sepoltura presso le tombe dei martiri come garanzia di 
intercessione dopo la morte; in Oriente avvengono traslazioni di reliquie, in Occidente si assiste alle 
prime “invenzioni”, ritrovamenti, di corpi di martiri. Vescovi come Ambrogio di Milano, Agostino 
d’Ippona, Paolino di Nola, si fanno promotori del culto dei martiri in Occidente. Nel IV sec si 
diffondono le prime biografie di monaci e vescovi: i primi celebrati per la ricerca della perfezione 
conseguita in una vita di preghiera e di dominio sulle passioni, i secondi in quanto diffusori della fede 
nelle controversie teologiche. Si tratta, in entrambi i casi, di persone che non hanno subito il martirio, 
ma di cui si propone la vita esemplare per le virtù morali e per l’attività taumaturgica, in quanto il 
miracolo inizia ad essere considerato prova di santità, tanto più se avvenuto in presenza delle reliquie 
dei martiri, oggetto di una devozione che spinge i fedeli alle loro tombe fuori dalle città, a lontani 
pellegrinaggi alla ricerca dei luoghi in cui sono sepolti. Tra IV e VI sec prima i martiri, poi i vescovi 
assumono per le città che ne conservano i corpi la qualifica di patroni e la funzione di intercessori già 
riconosciuta ai martiri. Hume e Gibbon sostengono la ricaduta del monoteismo originario cristiano in 
una forma di politeismo: il culto dei santi non è altro che una derivazione di quello degli eroi classici 
o degli dei pagani. Contro questa tesi si impone Delehaye, il quale rivendica la derivazione del culto 
dei santi da quello dei martiri. Oggi si è tornati a considerare le analogie tra forme del culto dei santi 
e forme di religiosità pagana: esse avrebbero costituito le strutture di accoglienza della specificità 
cristiana del culto dei santi: questi hanno recuperato alcune funzioni che erano state di dei ed eroi: 
feste, pellegrinaggi, invocazioni, miracoli e l’idea di un mondo invisibile, abitato da esseri intermedi, 
démoni o anime dei defunti, localizzate presso le loro tombe; tutti messaggeri tra gli dei e gli uomini. 
Una nuova interpretazione delle origini e diffusione del culto dei santi è stata quella di Peter Brown, 
secondo cui lo sviluppo del fenomeno, tra III e IV sec, è il segno del mutamento delle forme di pietà 
che si orientavano a “nuovi oggetti in luoghi nuovi”, alla ricerca di nuovi legami di dipendenza 
umana, e di nuove speranze di protezione e di giustizia, sul modello delle trasformazioni avvenute 
all’interno della società romana. In Occidente Ambrogio, Agostino e Paolino di Nola, proposero la 
figura del santo associata a quella del vescovo mediante la deposizione delle sue reliquie nell’altare 
della chiesa principale, come un patrimonio comune di tutta la comunità cristiana, facendogli 
assumere i caratteri di patrono celeste mutuata dalla figura del patronus della società romana. Brown 
non si concentra sull’origine del culto dei santi, quanto sui fattori che ne determinarono 
l’affermazione tra III e IV sec, individuando nel fenomeno una funzione che corrispondeva ai bisogni 
di tutta la società e non solo del volgo, che si sarebbe fatto portatore delle esigenze di una “religiosità 
popolare”, laddove i teologi si trovarono accomunati agli “illetterati” nella condivisione di pratiche 
religiose da loro stessi promosse che li mettevano in rapporto con i santi. 
 
L’idea di santità nelle scritture ebraiche e cristiane 
Sacro e/o profano Quanto è definito “sacro” si caratterizza come ciò che è dotato di caratteri propri 
che lo rendono diverso da quanto tale non è ma “profano”, mentre nell’uso di “santo” sembra 
accentuato il rispetto e la venerazione che suscita chi o che cosa si qualifichi come tale, in un senso 
più positivo di “sacro” che conserva un’accezione carica di valenze tanto positive quanto negative. 
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“Sacro” e “santo” rimandano a sacer e sanctus. Sacer è ciò che non è profano, e si applica a ciò che 
è proprio degli dei, degno di venerazione, ma anche a ciò che è carico di una colpa incancellabile, 
maledetto o che suscita orrore; indica il sacro implicito. Sanctus è il risultato di un’operazione, il 
sacro esplicito; santo è il muro che circoscrive un territorio sacro. In seguito, il valore originario del 
sacro si trasferisce alla sanzione: non è più considerato sanctus solo il muro che circoscrive un 
territorio sacro, ma l’insieme del territorio che esso circonda, e tutto ciò che è in contatto con il divino. 
Santi sono gli dei, gli eroi morti e colui che è in oggetto del favore divino, per questo elevato al di 
sopra degli uomini ed intermediario tra l’uomo e la divinità. Nel latino sanctus è il titolo delle persone 
che hanno il privilegio dell’inviolabilità: il senato, gli imperatori, o gli dei. È questa l’accezione di 
sanctus che i cristiani colgono per esprimere la loro idea della sacralità di Dio, evitando l’uso di sacer, 
per loro troppo compromesso con la religione pagana. 
La bibbia ebraica In ebraico sacralità e della santità si riconducono alla unica radice qds, base del 
sostantivo qodes, santità, dell’aggettivo qados, santo, e del verbo qodes, che indica la rivelazione 
della santità divina, il santificare l’intero popolo di Israele, il consacrarsi e rendersi proprietà di Dio. 
La santità è quella relativa al culto di Dio, l’uomo, oggetti, spazi e tempi. Terra di santità è quella in 
cui Dio si manifesta a Mosè come roveto ardente, luoghi di santità sono Gerusalemme e il tempio. 
L’idea di santità era incentrata sull’arca dell’alleanza che avrebbe accompagnato il popolo di Israele 
dal Sinai alla terra promessa. La santità era concepita come una carica di potenza inerente a Dio, alle 
persone e alle cose divine. L’aggettivo qados ha un senso più personale, esprimendo l’idea di 
appartenenza a Dio, e riguarda il luogo e il tempo del culto: santi sono i giorni, il sabato e gli angeli. 
Santo è Dio, e con il trasferimento della santità dal culto di Dio alla sua persona, l’elemento culturale 
tende a scomparire: santo è un attributo costante di Dio. La santità di Dio corrisponde con la sua 
essenza divina. Israele è un popolo santo, perché la santità di Dio esige che il suo popolo sia santo.  
Il nuovo testamento Negli scritti del N. T. non ci si discosta dalla tradizione della Bibbia ebraica, 
quella che per i cristiani costituisce l’A. T., quando si riferisce l’aggettivo hagios alla persona di Dio. 
Gesù proclama la santità del Padre chiamandola “Padre santo”. Nel N. T. la santità di Dio si completa 
con quella di Gesù Cristo in quanto “Santo di Dio”, e con quella dello Spirito Santo. Gesù è chiamato 
santo sin dal momento dell’annuncio della sua nascita a Maria, per la sua origine soprannaturale dello 
Spirito Santo, il quale è che quello che nell’A.T., e chiamato lo Spirito di Dio. Gesù riceve lo Spirito 
Santo nel battesimo, il quale lo guida e lo illumina e gli dà poteri sui demoni. L’azione di Gesù, 
mediante lo Spirito Santo, è anche un’azione che santifica i credenti. I cristiani partecipano alla vita 
del Cristo resuscitato mediante la fede e il battesimo, che è un battesimo nello Spirito Santo: “essi 
sono stati santificati in Cristo, chiamati ad essere santi”. Tutta la comunità cristiana che serve e prega 
Dio è una comunità di santi, in una dimensione culturale: essa costituisce il nuovo popolo eletto e 
comprende anche i fedeli provenienti dal paganesimo. Santi sono quindi chiamati tutti i cristiani, e 
tale santità esige la rottura con il peccato e con tutti i costumi pagani. Secondo una tradizione che 
dalle scritture ebraiche arriva al N.T. cristiano, la santità è un attributo di Dio, che si estende al popolo 
di Dio, Israele nell’A.T., la Chiesa nel nuovo. Nell’A.T. la vocazione alla santità è diretta conseguenza 
dell’alleanza che Dio ha stabilito con il suo popolo, nel N.T. la santità della Chiesa è frutto dell’azione 
di Gesù ed è operata dallo Spirito Santo mediante il battesimo. Gli inizi del culto dei santi si spiegano 
a partire dalla considerazione di cui sono oggetto alcune figure che, assimilate al Cristo nell’estremo 
sacrificio della loro vita, hanno realizzato in modo particolare l’ideale della santità proposto ai fedeli. 
 
 I martiri 
La testimonianza del martirio Sin dall’inizio la comunità cristiana suscitò l’ostilità dell’ambiente 
circostante. A Gerusalemme gli apostoli furono più volte imprigionati. Nella concezione della prima 
generazione cristiana le persecuzioni, anziché una sconfitta, sono considerate una partecipazione alla 
morte di Gesù, un segno del giusto giudizio di Dio per il quale si sarà considerati degni del suo regno. 
La figura di Stefano, la prima vittima delle persecuzioni a Gerusalemme, è presentata con tratti che 
richiamano Gesù durante la passione. Ignazio, inoltre, prega i cristiani di Roma di non impedirgli di 
imitare la passione del suo Dio e di diventare discepolo di Gesù lasciandosi divorare dalle bestie.  
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Dopo la metà del II sec, il sacrificio della vita per testimoniare la fede è chiamato martirio, e martire 
è colui che ha il privilegio di affrontarlo. Questa terminologia era, in origine, propria della 
testimonianza dei fatti, si riferiva alla testimonianza che nell’attività missionaria si dava alla 
predicazione di Gesù, alla passione e risurrezione: l’attestazione che in esse si credeva. Il passaggio 
da testimone a martire si ha quando si rende testimonianza affrontando il rischio della morte. Si 
distingue tra i martiri che hanno affrontato la morte, e i confessori che hanno proclamato la fede senza 
arrivare a dare la vita per essa. Il termine martire nasce in un contesto giudiziario, esprimendo la 
confessione di fede davanti al giudice, ma la sua applicazione si limita a quanti hanno perso la vita.  
I martiri hanno imitato il modello di Gesù e si propongono come modelli per chi voglia imitarli. 
Prima e dopo Costantino Traiano, nel 112, disponeva la condanna a quelli che, denunciati, si 
professavano cristiani, risparmiando coloro che rinnegavano la propria fede, e senza tenere conto 
delle denunce anonime. Questi criteri non impedirono che i cristiano fossero condannati a morte 
anche con accuse di incesto, cannibalismo e magia, a seguito di denunce da parte di gruppi ostili. 
Sotto Nerone i cristiani locali erano stati condannati a morte per il loro odio verso il genere umano, 
accusati di aver incendiato la città. Sotto Decio, un editto del 250 impone a tutti i cittadini dell’impero 
un atto di culto agli dei che doveva essere attestato con una certificazione, quanti si rifiutavano furono 
torturati e uccisi. La persecuzione sotto Valeriano, con un editto del 258, prescriveva la condanna a 
morte per i membri del clero che si fossero rifiutati di sacrificare. La persecuzione continua con 
quattro editti promulgati da Diocleziano e Massimiliano, tra il 303 e il 304, con i quali si imponeva 
la distruzione delle chiese, la consegna dei libri sacri, la perdita dei diritti civili per i cristiani, l’arresto 
del clero con l’obbligo di sacrificare, pena la morte. La persecuzione terminò con l’abdicazione di 
Diocleziano e Massimiliano nel 305, e dopo l’editto di Galerio nel 311, anche se continuò in parte 
nelle zone orientali dell’impero ad opera di Massiminio Daia e di Licinio. Le persecuzioni ebbero 
fine con la definitiva vittoria di Costantino. All’epoca di Giuliano l’apostata (361-363) ci furono 
rappresaglie contri i cristiani. In Africa si ebbero persecuzione da parte dei Vandali ariani nel V sec. 
La dignità del martire Nella spiritualità della Chiesa antica l’ideale del martirio fu considerato un 
secondo battesimo capace di annullare i peccati. I martiri avevano il privilegio di non dover attendere 
la resurrezione finale, ma di poter giungere subito a Dio. Si concepisce il martirio come un 
combattimento con il demonio, su cui il martire trionfa in quanto in lui combatte Cristo. Il martire 
costituisce per la Chiesa una sorta di eroe, che merita di essere ricordato nell’anniversario della 
ricorrenza della sua morte. Durante le persecuzioni egli è colui che è in grado di rendere la sua 
testimonianza umile e sofferta al Cristo, al di là delle sue capacità umane. La letteratura sui martiri 
intende offrire un modello di comportamento a chiunque si fosse trovato a subire la loro stessa sorte. 
Le visioni sono un segno divino e servono a confortare i prigionieri, confermando il martirio e il 
premio che ne conseguirà. Il luogo in cui sono riposte le reliquie del martire sono il centro del culto, 
dove ci si riunirà nella ricorrenza del martirio, per ricordarlo e prepararsi a seguire il suo esempio.  
 
I confessori 
Verso una santità non martiriale I confessori sono colore che, durante la persecuzione, avevano 
confessato la fede subendo l’arresto, la tortura, ma non la morte. Il confessore non ha bisogno 
dell’imposizione delle mani per il diaconato o il presbiterio, perché possiede l’onore dell’ordine a 
causa della sua confessione. Il martirio non dipendeva dalla volontà dell’uomo ma dalla grazia di Dio, 
il quale sa ricompensare anche la sola disposizione al martirio. Anche le elemosine e le opere di 
giustizia ottengono la remissione dei peccati. Il Signore darà in tempo di pace una corona candida per 
le opere, in tempo di persecuzioni una corona purpurea per il martirio. Esiste un martirio spirituale 
che consiste in una vita pura, dedita a Dio e all’osservanza dei comandamenti; ogni anima che è pura 
nella conoscenza di Dio è martire con la vita e la parola in qualunque modo si sia separata dal corpo, 
in quanto ha versato come sangue la fede per tutta la vita sino alla morte. Con la fine delle 
persecuzioni, e la progressiva cristianizzazione, il culto dei martiri ebbe un impulso: ma se il martire 
è colui che ha reso la massima testimonianza della fede, il suo esempio non era di norma quello che 
il comune fedele potesse imitare una volta venute meno le occasioni in cui versare il proprio sangue. 
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Dal IV sec, l’esempio del martire che si propone ai fedeli non è quello del suo momento estremo, 
quanto quello delle sue virtù: la devozione a Dio e la costanza nella fede. Si sviluppa, a partire dal IV 
sec, il culto di figure diverse dai martiri, ma i cui meriti li assimilano ad essi: asceti, monaci e vescovi 
costituiscono nel cristianesimo tardoantico i principali modelli di vita cristiana.  
Asceti e monaci Il monachesimo si conosce a partire dalla metà del III sec. Monaco è colui che si 
allontana in forma radicale dal consorzio civile, per una vita di totale isolamento, al fine di dedicarsi 
completamente a Dio nella ricerca di un nuovo tipo di perfezione spirituale in cui è determinante la 
mortificazione del corpo per ottenere il dominio delle passioni, considerate tentazioni diaboliche. Si 
voleva trovare nell’isolamento e in una vita ridotta all’essenziale le condizioni per un impegno 
spirituale più intenso di quello che si poteva conseguire all’interno della società. Patria di origine del 
monachesimo fu l’Egitto, e il fondatore fu Antonio l’abate (251-356), il quale abbandonò i suoi beni 
e il suo villaggio per vivere nel deserto: la sua Vita fu scritta da Atanasio, vescovo di Alessandria. 
L’esperienza ascetica e monastica ha dato spazio alle donne costituendo anche per esse una via di 
santità, finite le persecuzioni, dal momento che per esse non previsto l’accesso al sacerdozio. Molte 
sono le componenti della vita ascetica: la risposta all’invito di Gesù a seguirlo rinunciando a se stessi 
e prendendo la croce, il rifiuto del mondo, dei beni e degli affetti; l’impegno nel combattimento 
spirituale delineato da Paolo, la lotta contro le passioni e i demoni; l’amore reciproco e la mutua 
assistenza, con la messa in comune dei beni; il ritorno alla vita originaria di Adamo, libera dai legami 
del corpo e dedita alla contemplazione divina; una scelta di perfezione che insieme alla lotta interiore 
costituisce una concezione spiritualizzata del martirio, anch’esso inteso come una forma di imitazione 
di Cristo e di combattimento del demonio. L’asceta e il monaco rappresentano rispetto al martire un 
tipo di santità vivente: da vivi con le rinunce che si sono imposte sottolineano uno stato ai margini di 
quello umano, vicino a quello soprannaturale; per cui sono loro riconosciuti poteri straordinari. 
L’elemento miracolistico, marginale nella letteratura sui martiri, c’è nelle biografie monastiche.  
Vescovi Le persecuzioni colpirono i capi delle comunità e ci furono illustri vescovi martiri: Ignazio 
di Antiochia, Policarpo di Smirne, Sisto II di Roma, Cipriano di Cartagine. Con la fine delle 
persecuzioni, le Chiese assunsero una struttura visibile e un assetto variabile, grazie al quale il 
cristianesimo si poté espandere nella società. I vescovi guidano le comunità e intervengono con la 
predicazione e gli scritti in concili e nelle questioni disciplinari e teologiche. Le funzioni dei vescovi 
riguardano anche l’organizzazione del culto, tra cui quello relativo ai martiri e si interessano anche 
alla diffusione del monachesimo; in Occidente, di funzioni politiche e amministrative. La centralità 
dei santi vescovi nella vita e nel culto della Chiesa è un fenomeno occidentale; in Oriente, dove il 
clero secolare subisce il potere delle strutture politiche, la santità è una prerogativa dei monaci. Il 
periodo compreso tra la fine delle persecuzioni e la metà del V sec (morte di Gregorio Magno nel 
604) è caratterizzato da granfi figure di “Padri della Chiesa”, che con la loro azione e predicazione 
hanno presieduto all’assestamento delle strutture e delle tradizioni ecclesiastiche. La dottrina 
teologica e l’azione pastorale, svolta dai vescovi, fu il presupposto per dare seguito al loro culto.  
 
Culto dei santi e culto delle reliquie 
Dal culto dei defunti al culto dei santi Nella Passione di Policarpo si stabilisce un giorno preciso 
che corrisponde a quello della morte del martire per una forma di onoranza in memoria, nel luogo in 
cui sono state raccolte le use ossa. Il luogo in cui si prevede di svolgere le onoranze e il giorno della 
ricorrenza, l’anniversario della morte, rinviano agli sui funebri del mondo antico. L’anniversario della 
morte era il giorno più importante in cui si commemoravano i defunti: solo in seguito, si sviluppò 
l’idea, nota anche al mondo pagano, che la morte rappresenta la nascita alla vera vita. Il culto del 
martire si differenzia dal quello dei semplici defunti per il fatto che essi sono celebrati da tutta la 
comunità e non dai soli familiari. In questo senso il culto dei santi converge con quello degli eroi del 
mondo antico, praticato da gruppi sociali o da famiglie che li consideravano loro antenati. Nel II sec 
si attesta l’uso della celebrazione eucaristica per i defunti, e si suppone che questa si sia estensa ai 
martiri. Con l’incremento del culto dei martiri dopo la fine delle persecuzioni si edificano attorno alle 
tombe oratori di piccole dimensioni, e con il passare del tempo si costruzione monumenti.  
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La celebrazione eucaristica nell’anniversario dei martiri, preceduta dalla veglia notturna, comportava 
che il loro nome fosse ricordato nella liturgia. Presso alcune Chiese durante la liturgia era prevista la 
lettura delle Passioni dei santi festeggiati. Altra forma di culto, desunta da quella dei defunti e di 
origine pagana, era il pasto funebre che consisteva nell’assunzione di cibo e vino in onore dei defunti, 
Il luogo del refrigerium era la tomba, presso la quale si erigeva una mensa, una lastra concava la 
centro adornata da un’iscrizione con il nome del defunto e munita di un dispositivo per farvi scorrere 
l’acqua, in quanto si riteneva che il defunto prendesse parte al rito.  
 
L’intercessione e il patronato Anche la funzione di intercessori riconosciuta ai martiri, dal III sec, 
trova origine nella pratica di rivolgere suppliche e preghiere ai defunti nel mondo classico 
precristiano: le anime dei defunti facevano parte del mondo invisibile di esseri spirituali, intermediari 
tra l’uomo e il divino. L’invocazione ai semplici defunti si legge in iscrizioni catacombali che 
rappresentano la continuità con le pratiche pagane, ma col tempo le richieste di protezione si 
rivolgono ai martiri che vi sono sepolti: l’intercessione dei martiri costituisce qualcosa di diverso 
dalla richiesta ai semplici defunti, per la dignità che è loro riconosciuta: al martirio si riconosce un 
valore sacrificale. La dottrina dell’intercessione dei martiri trova un fondamento teologico in Origene: 
i martiri svolgono una funzione diaconale presso Dio, cioè un servizio in favore della Chiesa, che si 
esplica nella remissione dei peccati e nella concessione di beni spirituali. I santi, martiri asceti, monaci 
e vescovi, costituiscono un modello di santità per i loro fedeli, che si ispirano al loro esempio nella 
realizzazione dell’ideale di vita cristiana. Gli intercessori sono considerati figure subordinate a Cristo, 
per questo vi è una distinzione tra Dio e i santi, tra l’adorazione e la venerazione. I santi sono figure 
di mediatori più vicini alle debolezze umane, con un trasferimento delle funzioni e del culto del Cristo 
mediatore su figure che di lui avevano realizzato la perfetta imitazione. Funzione di intercessore è il 
patronato, per la quale alcuni santi diventano protettori di una chiesa o una comunità. Si stabiliva un 
rapporto patronus e cliens, quest’ultimo inferiore a lui per rango e protetto da suo patrono.  
Le reliquie e i miracoli La venerazione dei resti dei martiri ne comportò presto il disseppellimento, 
il trasferimento, la frammentazione, creando una frattura nella mentalità comune, che distingueva il 
mondo dei vivi da quello dei morti, con il privilegiare di aree che fino ad allora erano state considerate 
antitetiche alla vita pubblica della città: gli abitanti si spostavano fuori della città nei giorni della festa 
dei martiri, poi i loro resti entrarono nella città e nelle chiese. Le critiche al culto dei corpi santi da 
parte dei pagani esprimono la resistenza nei confronti di una nuova forma di religiosità che si stava 
diffondendo. La legislazione romana vietava lo spostamento e la manipolazione dei cadaveri. In 
Occidente si inaugura la pratica dei “ritrovamenti”, mentre si attestava, in Oriente, la pratica della 
frammentazione delle reliquie e la loro diffusione. Che si trattasse solo di frammenti dell’unità violata 
di un corpo era evidente, ma era altrettanto evidente che la grazia connessa con i corpi dei martiri, e 
quindi la loro efficacia, era integra in tutte le loro parti. La traslazione di reliquie e il loro 
smembramento erano fenomeni sconosciuti a Roma. L’uso romano era quello di soddisfare la 
richiesta di reliquie mediante reliquie di contatto, stoffe od oggetti che avevano toccato la tomba dei 
martiri, oppure frammenti di oggetti venerati. A partire dal IV sec il culto dei resti mortali dei martiri 
si potenzia: accanto ad essi si ritiene che avvengano prodigi. La specificità dei miracoli attribuiti alla 
reliquie è che si tratta di miracoli operati da un defunto, la cui potenza taumaturgica continua a vivere 
nei resti corporei destinati a risorgere con l’anima che è già presso Dio. I vescovi incoraggiano la fede 
nei miracoli, sottolineando la potenza delle reliquie. Agostino, che in un primo momento, era stato 
lontano dall’idea che ancora nel presente potessero verificarsi miracoli, ma condizionato 
dall’entusiasmo che in Africa era suscitato dal culto dei martiri finì per essere coinvolto dalle 
prodigiose guarigioni che avvenivano ad opera delle reliquie di santo Stefano.  
Il controllo ecclesiastico In Africa si presero provvedimenti per abusi del culto. In un concilio 
cartaginese svoltosi tra il 345 e il 348 si vieta il culto dei defunti ai quali non spetta il titolo di martiri. 
Il concilio del 401 vieta e prescrive la distruzione di altari considerati “memorie” di martiri pur senza 
contenere reliquie, e di quelli eretti in base a sostegni e rivelazioni private. 
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Le fonti dell’agiografia tardoantica 
Tra agiografia e storia Diversi generi letterari si pongono al servizio dell’agiografia: Atti o Passioni 
di martiri, Vite dei santi, sermoni o panegirici, raccolte di miracoli. Il documento agiografico deve 
avere un carattere religioso e proporsi un fine di edificazione spirituale; la qualifica di agiografo si 
deve riservare “a tutti i documenti scritti, ispirati dal culto dei santi e destinati a promuoverlo”. Una 
simile definizione comporta la distinzione tra agiografia e storia, in quanto non necessariamente 
l’opera di chi stende un documento agiografico è per sua natura storica. Nel cristianesimo del mondo 
tardoantico sono venerate come santi figure che rientrano in tre categorie: donne e uomini martiri, 
anche semplici laici, talvolta di giovane età, asceti, monaci, vescovi, vergini consacrate e vedove. 
Non solo essi sono presentati come esempi di vita cristiani, ma le fonti stessi che ne trattano 
costituiscono i modelli letterari per la successiva produzione di Passioni e di Vite.  
La letteratura sui martiri L’espressione più caratteristica della letteratura sui martiri è costituita 
dalle relazioni sulle loro ultime vicende, il processo, la condanna. Alcuni testi tra i più antichi sono 
in forma di lettera dalle rispettive comunità ad altre Chiese. Nel dibattito sulle origini del culto dei 
santi fu messa in dubbio la pretesa originaria della più antica letteratura sui martiri, riconducendola a 
generi attestati in ambito pagano come quello degli elogi funebri. Oggi, si considerare queste 
espressioni letterarie come il prodotto di spinte analoghe in ambienti diversi in uno stesso periodo. 
Quello delle Passioni è un genere letterario che è rappresentato da un numero elevato di testi che si 
sono continuati a scrivere anche dopo l’età delle persecuzioni sugli antichi martiri; si tratta di testi 
anonimi e di difficile datazione se mancano elementi storici. Delehaye ha stabilito un criterio di 
valutazione delle Passioni privilegiando quelle che riprodurrebbero i verbali di processo e quelle che 
si possono considerare opera di testimoni oculari. A questo gruppo di testi che si chiamano “Passioni 
storiche” per il grado di attendibilità basato sull’analisi degli elementi storici e formali che presentano 
si affiancano le “Passioni epiche”, caratterizzate dall’enfasi del panegirico: esse presentano il martire 
non più come l’uomo sottoposto a ogni debolezza e che soffre nella carne, ma un eroe sovrumano, 
che gode della grazia e del favore divino. In queste composizioni, si moltiplicano interrogatori, 
discorsi, scene cruente di supplizio, miracoli e prodigi, con una caratterizzazione negativa dei 
persecutori e dei magistrati giudicanti; il tentativo è presentarli come figure eccezionali. Il campo 
delle Passioni cicliche, che riuniscono attorno alla figura di un martire che dà nome al testo quelle 
degli altri personaggi contigui all’eponimo, è un genere rappresentato a Roma. Si parla di Passioni 
romanzesche per quelle in cui spostamenti, separazioni, ricongiungimenti di personaggi, 
costituiscono una trama che assume un’importanza maggiore della finalità del racconto di Passione. 
La poesia sui martiri è rappresentata dagli Epigrammi che papa Damaso fece porre nei cimiteri e nelle 
basiliche romane. Documentato a partire dal IV se per i martiri, è il genere omiletico, relativo alla 
predicazione e rappresentato dai sermoni e omelie. I panegirici più famosi sui martiri sono quelli di 
Basilio di Cesarea, di Gregorio di Nissa, di Gregorio di Nazianzo, di Giovanni Crisostomo.  
Le biografie La categoria di “biografie spirituali” considera la produzione agiografica dei primi 
secoli cristiani che, a differenza della letteratura sui martiri, si interessa alla vita dei singoli 
personaggi, memorabili per virtù cristiane: tale produzione si esprime in diversi generi letterari, dalle 
Vite agli encomi ai sermoni. Per le Vite dei santi si impone un confronto con forme letterarie simili, 
e non tutte cristiane, come quelle dei sovrani, uomini illustri e poeti. Le forme più antiche di un 
discorso agiografico sono quelle dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli. Eusebio di Cesarea è autore 
di una Vita di Costantino che rientra tra le espressioni della biografia spirituale: egli descrive gli 
ultimi momenti dell’imperatore, rappresentato come un santo. Nell’ambito delle biografie monastiche 
la più antica, e modello delle successive è la Vita di Antonio, scritta da Atanasio di Alessandria nel 
357. In ambito latino il genere biografico è rappresentato dalla Vita di Cipriano, attribuita al diacono 
Ponzio: si tratta del genere di “vita prima del martirio”, come quella di Policarpo di Smirne attribuita 
a Pionio. La produzione agiografica latina, da metà del IV sec è influenzata dalla Vita di Antonio. La 
Vita di Martino, scritta da Sulpicio Severo nel 397, è quella di un vescovo, di cui si celebra l’impegno 
missionario e pastorale, e quella di un asceta, rappresentante un tipo di santità in competizione con 
quella dei monaci orientali e che risente dell’influsso della Vita di Antonio.  
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Amico di Sulpicio Severo, fu Paolino di Nola (431) che celebra san Felice, cui è legato da un vincolo 
di devozione personale. Nel V sec si impone il genere delle Vite episcopali, a cominciare da quelle 
esemplari di Ambrogio, ad opera di Paolino di Milano, scritta su richiesta di Agostino, e dello stesso 
Agostino scritta da Possidio di Calama. Si tratta di due opere diverse, per intenti e per il rapporto 
intercorso tra gli autori e i personaggi di cui si occupano; in quella di Paolino è più presente l’elemento 
prodigioso che accompagna Ambrogio nella lotta all’eresia e nella rivendicazione delle sue 
prerogative nei confronti della corte imperiale, mentre Possidio, amico e collega di Agostino 
nell’episcopato, delinea l’azione pastorale del vescovo, senza dare troppo spazio ai miracoli. 
Calendari e martirologi L’uso di tenere un elenco degli anniversari dei martiri è attestato dal III sec. 
Elenchi di anniversari di martiri, poi anche di santi non martiri, nell’ordine dei mesi e dei giorni 
costituiscono i calendari delle singole Chiese. Il più antico calendario è quello costituito dalla 
Depositio episcoporum e dalla Depositio martyrum della Chiesa di Roma, inclusi nel Cronografo 
dell’anno 354, una specie di almanacco che comprendeva vari documenti di carattere storico e 
cronologico: liste di prefetti di Roma, Fasti consolari, un elenco di vescovi di Roma da Pietro a 
Liberio, eletto nel 352, e per questo detto Catalogo liberiano. La Depositio episcoporum presenta, 
nella successione dei mesi e dei giorni, gli anniversari della morte, con l’indicazione del luogo e della 
sepoltura, dei vescovi di Roma. L’elenco è stato in seguito aggiornato. La Depositio martyrum si 
presenta come un documento parallelo al precedente: inizia con il natale di Cristo il 25 dicembre, e 
prosegue con l’elenco di altre date. Le ricorrenze martiriali sono sempre accompagnate 
dall’indicazione del luogo della sepoltura o del culto. Rispetto a quella dei vescovi la Depositio dei 
martiri non presenta aggiunte, visto che non si sono avuti più martiri dopo la fine delle persecuzioni. 
Un calendario greco di Nicomedia, che risale al 363, noto come Calendario siriaco comprende un 
numero ancora più elevato di ricorrenze e di martiri rispetto a quelli della Depositio romana. A un 
calendario universale si dà il nome di martirologio, quale è il titolo del Martirologio geronimiano, 
elaborato in Italia settentrionale nella prima metà del V sec: il riferimento a Girolamo consiste nel 
fatto che esso appare opera di Girolamo.  
L’iconografia Lo sviluppo di una specifica iconografia costituì un grande supporto alla venerazione 
dei santi. Esso si impose a partire dal IV sec, in concomitanza con la diffusione del culto dei martiri 
e delle loro reliquie, e rappresentò l’ultima tappa di un processo di emancipazione delle norme che 
vietavano la fabbricazione e il culto delle immagini, e alle quali si attennero i Padri della Chiesa. Ma 
sono voci isolate e su posizioni superate: assai più numerosi sono i Padri che nella stessa epoca 
accennano a immagini senza manifestare la loro disapprovazione. Prima del IV sec solo alcuni 
personaggi dell’A.T e del N.T., Pietro e Paolo, Maria, avevano cominciato ad essere rappresentati. 
Durante l’epoca delle persecuzioni non si sviluppa una precisa iconografia dei martiri. Un’immagine 
che ricorre nelle catacombe è quella anonima dell’orante, la raffigurazione frontale di una persona a 
braccia aperte nel gesto rituale della preghiera a capo scoperto, che rappresentava l’anima sciolta dai 
legami de corpo alla presenza della gloria divina. Altra forma di rappresentazione dei martiri è quella 
che li caratterizza per la corona che portano in mano o che hanno posta sulla testa. Nonostante la 
tendenza dell’arte cristiana primitiva a evitare scene violente e tristi, fonti letterarie del IV sec si 
riferiscono a rappresentazioni realistiche del martirio. Un altro tipo di rappresentazione è quella in 
cui il martire introduce i fedeli nel Paradiso o esprime la protezione sui suoi devoti. In seguito i martiri 
saranno sempre più identificabili mediante gli strumenti delle torture o del supplizio. I santi non 
martiri sono indentificati a seconda della categoria a cui appartengono: monaci vescovi, vergini e 
vedove, per le vesti che indossano: sai e cappuccio per i primi, paramenti sacerdotali e il capo scoperto 
per i secondi, velato per le terze. Gli apostoli quando sono rappresentati in gruppo sono dodici, ma 
talvolta anche con l’inclusione degli evangelisti. Si afferma una precisa caratterizzazione di Pietro: 
capelli e barba corti e bianchi, e di Paolo: viso affilato, barba lunga e nera. Il modello iconografico 
ripreso in queste raffigurazioni è quello del filosofo antico, con o senza barba, a piedi scalzi, spesso 
con un rotolo o un libro tra le mani. Pietro e Paolo sono spesso raffigurati insieme. Gli evangelisti 
sono oggetto di rappresentazione simbolica quando sono individuati nelle fattezze dei quattro 
cherubini (leone, toro, uomo e aquila), altrove sono raffigurati a mezzo busto.  
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Maria, già rappresentata nel III sec a Roma con il bambino tra le braccia o vicino a lui, dopo il concilio 
di Efeso (431) che la proclamò Madre di Dio, compare in posizione centrale nelle chiese, sempre con 
il piccolo Gesù tra le braccia. Giovanni Battista è rappresentato nella scena del battesimo di Gesù. 
Articolata è la rappresentazione degli angeli che deriva da quella delle Vittorie del mondo classico. 
Essi appaiono di fattezze giovanili e belle, vestiti di tunica, con la testa cinta di una benda, i piedi 
nudi o calzati, essi accompagnano il Cristo, Maria o la croce. Le ali indicano la loro funzione di 
messaggeri divini. Le prime immagini ad avere un culto furono quelle della croce, di Cristo e di 
Maria. La presenza di immagini di santi presso le loro reliquie ha favorito l’estensione del culto 
reliquie alle immagini dei santi, in virtù di una teologia orientale, che tendeva a vendere in esse la 
presenza misteriosa del santo che rappresentavano. 
Una eredità per i secoli a venire Oggi si vede il culto dei martiri e dei santi nei primi secoli del 
cristianesimo, come il frutto di diversi fattori, religioso e cristiano nelle premesse, ma accompagnato 
da una serie di condizionamenti culturali, mentali e sociali che hanno portato alla creazione di una 
struttura dagli sviluppi imprevedibili rispetto all’enunciato del più antico messaggio cristiano. 
Qualcosa di nuovo è avvenuto tra la fine del III e l’inizio del IV sec: alla fase di organizzazione del 
culto dei martiri, che segna il primo periodo, segue l’esplosione del culto de i santi, che si estende ai 
non martiri, prevede un’articolazione liturgica, forme di devozione specifiche come il culto delle 
reliquie e i pellegrinaggi, un nuovo assetto dei luoghi di culto, la messa in rilievo dell’attività 
taumaturgica del santo, in vita e dopo la morte e la prevalente funzione di patrono, individuale o 
collettivo, che egli assume. Queste nuove funzioni vengono incontro nel mondo tardoantico ai bisogni 
di una società in trasformazione: il culto dei santi non si impone tanto per le sue motivazioni 
teologiche, quanto per quelle nuove funzioni che il santo ha assunto a partire dal IV sec e riconducibili 
sotto il capitolo dell’intercessione e del patronato. Il santo arriva a costituire una sorta di patrono 
celeste rispetto al patronus del mondo tardoantico, avendo in vantaggio rispetto a quest’ultimo il fatto 
di essere stato più vicino a Dio in vita per le sue virtù, dopo morto con la sua anima, mentre il suo 
corpo costituisce il segno della sua presenza tra gli uomini e il pegno dei favori che egli potrà ottenere 
da Dio per i suoi devoti. I martiri e i santi non martiri rappresentarono nell’immaginario cristiano la 
piena realizzazione dell’ideale di santità che originariamente si riteneva proprio di tutti i cristiani.  
 
 

II La strutturazione della cristianità occidentale 
 

Nuovi spazi e nuove strutture Nel VI sec aumentano le differenze tra Oriente e Occidente. Sono 
diversità riguardanti alcuni fondamenti teologici, come la natura del Cristo e l’iconoclastia; problemi 
ecclesiastico-istituzionali legati al primato fra le sedi di Roma e Costantinopoli; questioni politiche 
connesse all’atteggiamento di Bisanzio nei confronti dei territori occidentali; e di natura linguistica 
con la dicotomia fra greco e latino. Tuttavia, non si può parlare di una netta separazione fra 
cristianesimo orientale e cristianesimo occidentale quanto piuttosto di un confine mobile: l’identità 
religiosa dell’Occidente si sviluppa attraverso il confronto dialettico con l’elaborazione teologica, la 
spiritualità, le istituzioni monastiche, le devozioni dell’Oriente cristiano. Si può definire l’Occidente 
come una costruzione stratificata, strutturatasi sulla dialettica fra omogeneità e diversità: la prima 
legata alla comune religione cristiana, la seconda dovuta alle diversità etniche che influiscono sui 
caratteri della cristianizzazione e sulle forme della religiosità. Tra VI e VIII sec si assiste al 
rafforzamento delle istituzioni ecclesiastiche e monastiche, dovuto al prestigio dei vescovi e degli 
abati, membri delle élites sociali e politiche, all’affermazione dei poteri della Chiesa di Roma e al 
consolidamento dei regni germanici. Tra X e fine XI sec si ha la riforma della Chiesa, che porta alla 
lotta per le investiture, all’ideologia della conquista cristiana del mondo, alla pratica della crociata. 
Tra XI e XII sec si evidenziano due fenomeni: l’accelerazione del movimento centralizzatore della 
Chiesa e lo sviluppo del fenomeno urbano. Con questi processi interagisce una storia religiosa 
complessa fatta di nuove scelte spirituali, di antichi culti, antiche e nuove testimonianze liturgiche. 
Segue la riscrittura di passioni di martiri antichi, per arricchire le scarse notizie dei calendari liturgici. 
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L’agiografia presenta un panorama di eremiti, monaci, abati di monasteri, vescovi e figure femminili. 
L’eccezionalità di questi protagonisti è legata alla penitenza, alla carità, alla protezione dei più deboli 
e segnata dal miracolo, cioè dall’eccezionalità spirituale nel corso della vita e dopo la morte del 
personaggio attraverso le virtù delle sue reliquie. La santità è sancita dalla comunità di appartenenza, 
chiesa, monastero, comunità cittadina, nelle forme consuete: culturale con la conservazione e 
venerazione delle spoglie mortali, liturgica con l’inserimento del “giorno di natale” nei calendari della 
diocesi; agiografica con la scrittura della Vita destinata alla lettura comunitaria, la raccolta dei 
miracoli e la produzione di immagini. L’agiografia rimane lo strumento principale del riconoscimento 
della santità e della promozione del culto. La metà del XII sec costituisce un momento cruciale per la 
storia sociale e istituzionale e religiosa: lo sviluppo della civiltà urbana, le nuove esperienze spirituali, 
di cui divengono protagonisti i laici e le donne, poi la crescita di nuovi ordini religiosi, mendicanti, e 
ancora la centralizzazione romana del riconoscimento di santità con i processi di canonizzazione. A 
metà XII sec si colloca il confine mobile tra tradizione e innovazione nella storia del culto dei santi.  
 
Vita religiosa, agiografie e culti fra VI e VIII sec 
Luoghi e memoria Nelle terre ancora sotto la dominazione imperiale come in quelle soggette a nuovi 
poteri, sono le istituzioni ecclesiastiche e monastiche i luoghi scelti dai membri delle élites sociali per 
vivere la propria fede religiosa e diffonderla. Vescovi e abati si propongono come protagonisti della 
nuova religione, per il loro prestigio spirituale e sociale, le loro virtù e la loro attività caritativa. Sono 
le stesse funzioni che essi svolgono in virtù del loro potere istituzionale e personale, reso più evidente 
dai progressivo venir meno del potere politico, a favorire il riconoscimento di eccezionalità, anche 
per il potere di intercessione verso Dio a favore dei fedeli, per la loro salvezza spirituale e materiale. 
Le chiese vescovili e i monasteri sono i luoghi che strutturano la vita religiosa e “costruiscono” la 
santità: è la comunità di riferimento, chiesa o monastero, che riconosce la santità di colui che le aveva 
fondate o guidate. Le reliquie del santo diventano il fondamento dell’istituzione, garanzia della 
persistente sacralità del luogo, del suo potere di mediazione fra cielo e terra. Il luogo dell’esperienza 
religiosa coincide con quello della conservazione e trasmissione della memoria: corpo devotamente 
conservato, nome inserito nel calendario liturgico, memoria delle virtù, dei miracoli in vita e in morte. 
La liturgia conferma il valore di testimonianza primaria per il riconoscimento della santità: il ciclo 
santorale si arricchisce di nuove festività e anche con notizie storico-biografiche relative al santo. Dai 
calendari delle chiese locali, contenenti il nome del martire o del santo, il luogo e il “giorno di natale”, 
si passa ai martirologi, caratterizzato da una maggiore estensione geografica e ricchezza di elementi 
biografici e culturali; per giungere all’VIII sec ai martirologi storici, che raccolgono le Vite dei santi. 
Il valore fondante dei testi liturgici per la conservazione e la trasmissione della memoria dei santi è 
confermato dalla scelta dell’ordinamento per circulum anni dei passionari, raccolte di testi copiati o 
riscritti negli scriptoria monastici con finalità di edificazione spirituale e morale.  
Protagonisti e testimoni d’Italia Dal VI sec l’Italia vede alcune grandi trasformazioni, determinate 
dalla guerra tra Goti e Bizantini (535-553), dall’insediamento dei Longobardi, dallo sviluppo dei 
poteri del vescovo di Roma, dal rafforzamento delle funzioni vescovili e delle istituzioni monastiche. 
Diverse fonti permettono di conoscere la figura, destinata a segnare la storia dell’occidente, di 
Benedetto da Norcia (480-546), fondatore di Montecassino. La Regola insiste sulla stabilità della vita 
monastica, sul governo severo e umano dell’abate, sull’equilibrio tra preghiera e lavoro; la sua 
diffusione in Occidente data solo dall’inizio del IX sec, quando la politica carolingia ne fece lo 
strumento di omogeneizzazione del fenomeno monastico nell’Impero. La santità di Benedetto fu 
propagandata da Gregorio Magno nel 594, nel libro I Dialoghi, che delinea i tratti peculiari di una 
vita eccezionale: allontanamento dal mondo, ascesi, fondazione di Montecassino, esemplarità morale, 
poteri taumaturgici, prestigio spirituale e spirito profetico. I Dialoghi sono un vero e proprio 
spartiacque tra l’agiografia tardoantica e quella medievale, per il radicamento della santità in un 
ambito territoriale definito come quello dell’Italia, la consapevole rivendicazione della pari dignità 
dei nuovi santi con i martiri, la valorizzazione del miracoli come espressione delle virtù interiori e 
della fede in Dio, e come testimonianza eccezionale per la storia dell’Italia tra V e VI sec.  
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Protagonisti e testimoni: la Gallia merovingia Il panorama religioso della Gallia del VI sec si 
ricostruisce grazie a due autori: Venanzio Fortunato (604), poeta e agiografo, vissuto presso la corte 
merovingia; Gregorio, vescovo di Tours (595), aristocratico che aveva unito l’antico potere sociale 
con il nuovo prestigio religioso. Entrambi si cimentano con la figura più prestigiosa della Gallia 
cristiana: Martino, vescovo di Tours: il primo versifica le opere di Sulpicio Severo, il secondo 
compone una raccolta di miracoli. Venanzio celebra figure di vescovi antichi, con un interesse non 
all’individualità storico-agiografica del personaggio quanto ai committenti e ai destinatari, membri 
dell’élites politica ed ecclesiastica del suo tempo. Più complessi intendi agiografici si colgono in 
Gregorio di Tours, che celebra i martiri antichi, con l’attenzione ai miracoli. Nelle figure istituzionali 
di vescovi e di abati, si colgono tratti comuni legati all’esempio martiniano: pratiche ascetiche, 
esperienze eremitiche e comunitarie, esercizio della carità, taumaturgia protettiva contro i pericoli 
provocati dall’uomo o dalla natura. L’originalità di Gregorio di Tours consiste nell’aver inserito le 
gesta dei santi all’interno della sua Historia Francorum, rendendo ancora evidente la loro identità 
agiografica: la fede che, unita alle virtù, ottiene l’appoggio divino in favore di individui e collettività 
e fa del santo un taumaturgo, venerato in vita e in morte. La sua produzione indica un passaggio dalla 
santità considerata nella sua individualità di esperienza religiosa, alla santità considerata nella sua 
identità collettiva, cui concorrono élites e popolazioni gallo-romane cristianizzate, re e popolo dei 
Franchi. Altre agiografie, scritte tra VII e VIII sec, testimoniano l’integrazione tra aristocrazia gallo-
romana e nobiltà franca, e il coinvolgimento delle nuove élites ecclesiastiche nella gestione del potere, 
come la funzione protettiva dei vescovi nei confronti delle popolazioni contro le prepotenze dei 
dominatori. La fuga dal mondo non è più percorso di santità, nel caso dei vescovi, ma il proprio 
soggiorno presso la corte diventa un tratto indispensabile per la costruzione della propria santità. 
L’eccezionalità religiosa tra “centro” e periferia” Le Vite dei santi offrono un panorama della 
disomogenea geografica religiosa dell’Occidente, dove terre di antica cristianizzazione sono oggetto 
di successive ondate missionarie volte alla ricristianizzazione o alla riforma di Chiese già esistenti. 
L’Irlanda ha una forte identità religiosa: con la coincidenza tra istituzioni vescovili e monastiche, 
dell’organizzazione liturgica, delle norme di comportamento religioso e morale. Patrizio (461) è la 
figura più rilevante delle origini del cristianesimo in Irlanda: fu missionario e poi vescovo. Più 
complessa è la storia religiosa dell’Inghilterra, oggetto di successive ondate missionarie e a fine VI 
sec della missione romana voluta da Gregorio Magno: condotta da Agostino, vescovo di Canterbury, 
questa portò alla nascita di una Chiesa inglese legata alla Chiesa di Roma. Nella penisola iberica, il 
panorama della santità è dominato da figure grandi vescovi, membri prestigiosi dell’aristocrazia 
iberico-romana, destinata a fondersi con la nobiltà visigota. Le vicende della Spagna visigota si 
concludono ad inizio VIII sec con l’espansione islamica. Non si concludeva invece la vicenda della 
Chiesa spagnola: nei territori governati da principi cristiani la vita religiosa si sviluppò intorno alle 
istituzioni vescovili e a quelle monastiche, in simbiosi con il potere politico; nei territori musulmani 
la Chiesa mozaraba mantenne le strutture ecclesiastiche e monastiche, acquisendo una fisionomia 
autonoma rispetto alle Chiese d’Occidente. Essa dette vita ad un’originale elaborazione liturgica e 
agiografica con preminenza dei martiri antichi, trasformando l’apostolo Giacomo nel simbolo della 
riconquista, e facendo di Compostela il terzo polo sacro della cristianità dopo Roma e Gerusalemme.  
 
Oggetti e strumenti della devozione 
Reliquie e reliquiari Il rapporto con Dio e la pratica delle virtù si intreccia nel rapporto agiografico 
con la taumaturgia. La virtù taumaturgica si esercita attraverso la preghiera e la gestualità: scritture e 
immagini testimoniano il “protagonismo” del corpo nella costruzione della santità. Dominare le 
esigenze del corpo, vivendo oltre i propri limiti viene riconosciuto fin dalla tarda antichità come un 
segno dell’intervento divino. Il corpo del santo vivo è un corpo santo, il cui potere aumenta dopo la 
morte, nei suoi resti mortali che sono presenza del santo in cielo, e in terra come garanzia di protezione 
soprannaturale. Se il culto delle reliquie aveva trovato il suo fondamento teologico nell’incarnazione 
e resurrezione di Cristo, molti ostacolata fu la pratica: superato il divieto delle leggi romane per la 
manomissione dei corpi, sono le autorità ecclesiastiche a preoccuparsi per eccessi e abusi.  
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Il problema appare il controllo nei confronti dell’autenticità, della gestione e della fruizione delle 
reliquie da parte dei fedeli: si evince la centralità del loro potere, rivendicato alla esclusiva 
competenza dell’ordine sacerdotale. La reliquia è nelle fonti altomedievali sempre più un oggetto 
dotato della sua virtù interna, che si attiva per proteggere, punire e rafforzare la fede nel santo e nelle 
istituzioni che ne conservano i sacri resti. Su questa virtù interna si fonda il potere, reale e simbolico 
della reliquia: un potere religioso, sociale e politico. Esso si rivela nell’assicurare protezione e 
prestigio a chi la possiede siano essi individui o comunità. Il potere delle reliquie dei santi è 
testimoniato dalle contese per il loro possesso fra luoghi diversi legati alla memoria dello stesso santo. 
La preziosità della reliquia è confermata da inventari di reliquie possedute dai monasteri, dalla sua 
collocazione nel posto più sacro della chiesa, sotto l’altare o in posizione elevata, per favorirne la 
visibilità. Il termine reliquiario può indicare oggetti molto diversi: dal sarcofago o tomba contenente 
l’intero corpo, ai filatteri da appendere al collo, cassette contenenti ossa, reliquie da contatto, 
reliquiari anatomici come le ossa o ancora reliquiari sotto forma di statua.  
Il culto delle immagini fra Oriente e Occidente Nella storia del cristianesimo l’immagine appare 
con una varietà di personaggi: Cristo, la Vergine, i santi, e con una varietà di supporti materiali: 
affreschi, bassorilievi, miniature, statue e dipinti su tavola. Alla varietà dei manufatti corrisponde la 
varietà della committenza, dei luoghi di conservazione, degli usi e delle funzioni: una committenza 
ad uso privato come avviene per la reliquia, come oggetto da guardare e toccare.  L’immagine conosce 
un momento drammatico tra VIII e IX sec, quando le argomentazioni dei sostenitori e degli oppositori 
fanno riemergere i testi fondanti della teologia e della pratica delle immagini: importanti fra tutti la 
lettera del papa Gregorio Magno (590-604) ad un vescovo di Marsiglia, dove egli loda il suo zelo nel 
proibire la venerazione per ogni oggetti manufatto. Con la pressione araba, la proliferazione delle 
immagini locali venne sentita dal potere imperiale come un fattore di indebolimento del potere 
centrale, cui si contrappose un simbolo unico e unitario: la croce. L’editto del 726 di Leone III 
l’Isaurico contro le immagini incontrò l’opposizione del patriarca di Costantinopoli e del vescovo di 
Roma. La questione assunse implicazioni cristologiche con l’imperatore Costantino V (741-775), che 
simpatizzando per il monofisismo, vedeva con sospetto le icone portando ad una più dura condanna. 
Un rovesciamento di posizioni fu determinato dal II Concilio di Nicea del 787, ispirato alle posizioni 
dell’imperatrice Irene, in linea con papa Adriano I, cui seguì un periodo di calma fino all’813, quando 
l’iconoclasmo riapparve ad opera dell’imperatore Leone V. Una nuova svolta fu dovuta alla posizione 
dell’imperatrice Teodora, alla conseguente nomina del patriarca Metodio e al concilio dell’843, nel 
quale fu ristabilito il culto. In Occidente dalla fine dell’VIII sec era entrato in campo un altro 
protagonista, oltre al papa: il re dei Franchi, che era in contrasto con Roma. Dopo il concilio di Nicea 
II del 787 il papa ne inviava gli atti a Carlo Magno: era l’inizio di una corrispondenza i cui argomenti 
si trovano nei Libri carolini, redatti fra il 791 e il 794, che volevano essere una via mediana fra le due 
opposte vie: l’iconoclasmo e l’idolatria. Nell’ 843 il culto venne ristabilito in Oriente dall’imperatrice 
Teodora, con una ripresa di opposizione con Fozio nell’858, contro cui intervenne papa Niccolò I, 
difensore delle decisioni del concilio di Nicea II sulle quali ottenne l’appoggio franco e tedesco.  
Icone acheropite e iconografia mariana Cristo e la Vergine sono coinvolti nel discorso teologico 
sulle immagini, fin dalle sue origini, con un proprio statuto: esso pretende un’adesione al “modello” 
originale, fino a ritenere che le immagini hanno un rapporto diretto con il soggetto rappresentato. 
L’intervento divino assicurava all’icona il massimo dell’autenticità e sacralità e la leggenda aveva il 
compito di narrare la storia “vera” della sua provenienza e delle modalità della sua acquisizione. Il 
fascino delle icone mariane, in Occidente, nasce dalla loro reale o presunta origine orientale, che 
faceva di loro un prototipo autentico e acheropita e favoriva un’intensa devozione, sensibile a Roma. 
Roma è il luogo ideale per vedere quanto l’iconografia mariana sia un termometro sensibile ai 
mutamenti teologici, religiosi e politici. Il valore “intrinseco” attribuito all’icona favorisce la tendenza 
alla diversificazione con il riadattamento stilistico dei tratti, della posizione, del rapporto Vergine-
Bambino, con l’aggiunta di attributi individualizzanti l’immagine, finalizzati a esprimere nuovi 
significati e nuove funzioni simboliche. Molte immagini della Vergine sono all’origine di luoghi sacri 
e assolvono alle stesse funzioni delle reliquie di un martire o di un salto.  
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Luoghi sacri e pellegrinaggi Il rapporto con lo spazio è uno dei fenomeni principali della storia della 
santità e del culto dei santi nell’alto Medioevo. L’interazione fra itinerario spirituale e itinerario reale 
è una costante delle Vite dei santi: il viaggio assume un valore simbolico e il pellegrinaggio è 
momento fondante il percorso di santificazione e determina la sacralizzazione dei luoghi segnati dalla 
presenza del santo. Questa geografia sacra coinvolge le terre da cristianizzare o da ricristianizzare, e 
tende a forzare i confini della geografia terrestre con pellegrinaggi in luoghi “ultraterreni”. Se i luoghi 
segnano il percorso di santità, la santità contribuisce alla sacralizzazione dello spazio. Luogo sacro 
per eccellenza, Terra Santa, rimane quella santificata dalla nascita, vita e morte di Gesù. Meta di 
pellegrinaggi dall’Occidente, è oggetto nell’alto Medioevo di appassionate descrizioni alimentando 
il desiderio di recarvisi in devoto pellegrinaggio e dal XI sec, di riconquistarla. A questo “polo”, 
esterno all’Occidente, si alterna Roma, sacralizzata dal martirio di Pietro e Paolo, le cui tombe sono 
meta di pellegrinaggi. Una città che, senza perdere il fascino legato alle memorie antiche, si 
arricchisce di nuovi monumenti volti a celebrare le glorie di Cristo, della Vergine e dei martiri, 
avviando un processo di sacralizzazione dello spazio urbano, favorito dal prestigio e dal potere 
acquisito dal vescovo di Roma. Il terzo “polo” occidentale è Compostela, Innumerevoli reliquie e 
immagini costruiscono nel corso dei secoli una rete reale e simbolica, segnata da itinerari a lunga, 
media e breve distanza. Il pellegrinaggio risponde a esigenze e finalità diverse: desiderio di penitenza 
per la salvezza dell’anima, attuazione di un voto a un santo o un’immagine mariana, espiazione di un 
peccato, o penitenza giuridicamente imposta da un’autorità laica o ecclesiastica controllata nelle 
modalità e nei tempi della sua attuazione. Il pellegrinaggio è una devozione individuale e collettiva, 
che conserva caratteri di spontaneità e casualità, ma tende a essere sempre più un rito retto da norme, 
pratiche, gesti e oggetti simbolici. Il pellegrinaggio ha uno statuto particolare nella società medievale 
che lo assimila al povero e come tale a Cristo stesso.  
 
Una santità aristocratica e istituzionale 
Abati e vescovi in età carolingia L’avvenuto della dinastia carolingia accresce il potere del regno 
franco, con la costituzione del Sacro Romano Impero, e l’incoronazione di Carlo Magno a Roma nel 
Natale dell’800. Fra VIII e X sec l’espansione del cristianesimo si interseca con l’espansione del 
regno franco, poi dell’impero carolingio e infine con quello degli Ottoni: le missioni in Europa 
centrale e orientale, sono sostenute dall’uso della forza, volte ad assicurare attraverso il battesimo 
anche la legittimità di un re e della sua stirpe. Protagonisti di questa cristianizzazione, attuata 
attraverso predicazione, carità e miracoli, ma spesso anche attraverso la coercizione, sono i 
missionari, che divengono titolari di nuove diocesi o abati di nuove fondazioni monastiche. Queste 
figure comprendono l’attività missionaria, le opere materiali, costruzioni di edifici e costituzione di 
patrimoni fondiari, e quelle spirituali: la carità sostenuta dai poteri taumaturgici. Nel contesto 
carolingio si affermò la regola benedettina, perché idonea per superare le varietà monastiche. 
Protagonista di questa operazione fu Benedetto da Aniane (821), visigoto, fu al seguito di Carlo 
Magno, entrando nel monastero dove studiò e si convinse a prediligere la regola benedettina. 
Consigliere di Ludovico il Pio, divenne lo strumento per la riforma che vide la profonda rivisitazione 
della regola: rafforzamento della disciplina interna, minore spazio all’intervento dell’abate, 
separazione del cenobio dal mondo e incremento della liturgia. I monasteri, come già i vescovati 
entrano a far parte degli assetti del potere territoriale propri dell’Impero carolingio. Nella vita del 
santo si avrà un’esperienza monastica, un’alta formazione culturale, rapporti della carica episcopale 
con la corte imperiale.   
La memoria delle chiese Da fine VIII sec si moltiplicano le opere interessate a proporre la storia di 
una sede vescovile o di un monastero attraverso la serie di notizie relative ai vescovi o agli abati, 
opere aperte agli aggiornamenti. E’ un genere letterario nuovo, dalla doppia natura storiografica e 
agiografica, avente in comune la celebrazione dell’antichità e del prestigio dell’istituzione. Questa 
“storia sacra” ha in genere il suo fondamento nella fondazione apostolica, procede poi con i caratteri 
di una raccolta di vite dei santi, abbreviando le agiografie esistenti, integra informazioni storiche 
liturgiche, dell’abate o del vescovo, potere che si estende su una città o su un monastero.  
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Dal II sec la Chiesa di Roma aveva conservato una memoria storico-cronologica nei cataloghi di 
vescovi che nel VI sec furono completati in un’opera unitaria, anonima: il Liber Pontificalis, che 
giunge fino al 530. Le notizie contengono nome e ordine cronologico del papa, origine e famiglia, 
durata del pontificato, indicazione eventuale del martirio, decreti, fondazioni, donazioni, ordinazioni, 
luogo e data della sepoltura. Dall’ VIII sec il profilo dei pontefici assume un andamento agiografico. 
Con questo testo si avvia una nuova forma di scrittura, che fonde biografia, agiografia e storiografia. 
I primi gesta episcoporum compaiono tra il 783 e il 791 a Metz, grazie a Paolo Diacono, colto 
longobardo, che elabora un’opera concepita come punto di congiunzione fra lista episcopale e 
genealogia dei Carolingi, con uno svolgimento che va dalle presunte origini apostoliche a Carlo, 
futuro imperatore. Nel IX sec il genere si diffonde: molte chiese episcopali ricostruiscono la propria 
storia, rivendicando origini “apostoliche” e mostrando una consapevolezza della propria identità. In 
molti casi, monasteri e vescovati si doteranno di una memoria storica capace di garantire antichità, 
santità e sacralità. Queste opere sono un veicolo di trasmissione del culto di martiri e vescovi, 
considerati fondamento delle chiese e protettori delle città: si trova in questa consapevolezza storica 
delle chiese il fondamento per il fenomeno del santo patrono proprio delle società urbane dell’XI sec. 
Il secolo X: tradizione e innovazione La fine dell’Impero determinò un’articolazione politica 
dell’Occidente, non priva di conseguenze sul versante della storia delle istituzioni ecclesiastiche e 
monastiche e dei rispettivi rapporti con i nuovi poteri territoriali da un lato e con il pontefice dall’altro. 
La regola benedettina è oggetto dal X sec di riforme, che la reinterpretano in sintonia con le nuove 
necessità spirituali e materiali della società. Da Cluny, monastero fondato nel 910, prende avvio una 
riforma volta a sottrarre la vita monastica all’alto clero: nasce una congregazione centralizzata e 
strutturata gerarchicamente, fuori dalla giurisdizione del vescovo della diocesi, soggetta solo a Roma. 
Al centro della nuova proposta vi è: il potenziamento della liturgia; la divisione fra attività legate alla 
vita materiale delle comunità (riservate ai laici incardinati nel monastero) e le attività di preghiera, di 
meditazione e di studio (riservate ai monaci). La riforma cluniacense molto deve ad alcuni grandi 
abati, oggetto all’interno della comunità di elaborazioni agiografiche in cui si fondono i caratteri della 
santità benedettina tradizionale con caratteri nuovi del riformatore per una nuova società cristiana. Il 
monachesimo cluniacense ha favorito lo sviluppo di una cultura, la quale ha saputo riconoscere fuori 
dal monastero, nella società contemporanea, forme di vita religiosa degne di essere tramandate alla 
memoria dei posteri e di essere proposte come esemplari, innovando la tipologia della santità: non 
più solo interna alle istituzioni monastiche e ecclesiastiche, ma capace di comprendere figure di laici, 
che si integrassero nella spiritualità monastica e si conformassero all’obbedienza alla Chiesa.  
Regalità e santificazione L’ideologia dell’Impero cristiano, dall’età degli Ottoni, porta alla 
promozione di culti di re e imperatori. La figura fondante della santità ottoniana è Matilde (968), 
regina, madre, monaca, santa e protettrice della dinastia: moglie di Enrico I e madre di Ottone I, unì 
all’attività politica un forte impegno spirituale e materiale nelle fondazioni monastiche. La figura del 
sovrano trovò declinazioni nei regni in Occidente nell’alto Medioevo trovando radici nella 
concezione sacrale del potere di origine germanica. In Francia il re Roberto il Pio fu oggetto di fama 
di santità. In Inghilterra si ricorda il re anglosassone Edoardo il Confessore per la sua fede e le sue 
virtù. Se il caso dei re taumaturghi è peculiare delle monarchie di Francia e di Inghilterra, è frequente 
la santificazione di re e di regine negli stati di antica e nuova cristianizzazione. Eccezionale è la figura 
di Margherita di Scozia (1093), discendente da Edoardo il Confessore, moglie e consigliera del re 
Malcom III di Scozia impegnata in un’attività politica, culturale e religiosa. Moglie felice e ottima 
madre, eccellente sovrana, dette prova di umiltà e carità. Il culto fu riconosciuto dal pontefice 
Innocenzo IV; fu dichiarata patrona della Scozia. Diversa la fisionomia dei santi re dell’Europa 
centrale e settentrionale. Qui le monache dal X sec avevano fondato sui loro re guerrieri neoconvertiti, 
difensori e martiri della fede, la propria identità dinastica e territoriale. La Chiesa favorì il culto di 
sovrani che, non solo avevano contribuito all’ampliamento dei confini della cristianità, ma avevano 
posto i loro stati sotto l’autorità della Chiesa di Roma e avevano favorito l’opera dei missionari e 
l’istituzione di vescovati e monasteri e la formazione di chiese territoriali. Una santità familiare e 
dinastica sostenuta da opportune strategie agiografiche.  
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Riforma e conquista 
Riforme monastiche: i fondatori Da metà XI e per tutto il XII sec il monachesimo vive una stagione 
di riforma: nuova congregazioni, alcune a carattere universale, altre locale, alcune ancorate alla 
regola, altre innovative, si ripropongono il mito della Chiesa primitiva e della povertà degli apostoli. 
L’eccezionalità dei fondatori è celebrata dai monasteri con agiografie che uniscono i caratteri 
tradizionali della santità benedettina con aspetti innovativi sia interni (nuove forme di organizzazione 
comunitaria e patrimoniale, sviluppo eremitico, potenziamento liturgico, innovazioni spirituali e 
devozionali), sia esterni (impegno riformatore e predicazione). In Italia Romualdo (1027), 
promuovendo una forma di vita religiosa centrata sulla scelta eremitica, interpreta una nuova e diffusa 
esigenza spirituale, che si lega con le esigenze di una vita perfetta, capace di proporsi come fulcro 
della riforma di tutto il corpo della Chiesa. L’Italia meridionale vede tra XI e XII sec un riassetto 
delle istituzioni monastiche a seguito dello stanziamento normanno. Questi fondatori perpetuano 
l’esemplarità monastica dosandone gli elementi: accanto agli aspetti penitenziali, con più accentuate 
pratiche di mortificazione, proprie dell’esperienza eremitica e assenti invece dalla più moderata 
tradizione benedettina, si sviluppano aspetti nuovi, che entrano come tratti comuni della santità, come 
l’impegno riformatore e l’impegno sociale a favore dei deboli e degli emarginati. 
La libertas ecclesiae e i suoi protagonisti Libertas ecclesiae indica la rivendicazione da parte 
dell’istituzione ecclesiastica nella sua dimensione universale e locale, della propria indipendenza da 
ogni autorità laica come condizione per la sua riforma e per la sua stessa esistenza. Se i primi segnali 
di riforma si manifestano all’interno del mondo monastico, che costituisce l’ambiente più idoneo per 
vivere la vita cristiana e il luogo più adatto per la conservazione della memoria delle azioni, dei 
miracoli di abati e monaci, dalla metà dell’XI sec nuovi protagonisti occupano la scena: tutti 
accomunati dall’aver unito nel proprio percorso esistenziale un’esperienza religiosa profonda con un 
attivo impegno riformatore in campo dottrinale e pastorale. Per molti protagonisti di quella stagione 
la cultura e l’impegno riformatore non sempre portano a un precoce riconoscimento di santità. La 
riforma della Chiesa ha contribuito a delineare un’esemplarità strutturata intorno alla moralità, alla 
cultura e all’impegno per la difesa della Chiesa e delle sue prerogative della gerarchia ecclesiastica. 
Fuori dal contesto più prossimo alla sede del Papato, la figura che interpreta queste esigenze è 
Anselmo da Aosta (1109): abate e teologo, divenne paladino intransigente delle libertà della Chiesa 
contro il potere regio. La fedele applicazione della libertas ecclesiae non fu sufficiente ad assicurare 
a questo vescovo il riconoscimento ecclesiastico, che doveva arrivare solo in età moderna. 
Primato romano e santità di funzione La riforma della Chiesa dell’XI sec porta a compimento il 
processo di sviluppo del primato del vescovo di Roma nella Chiesa universale. Si sviluppa il Dictatus 
Papae di Gregorio VII relativo alla santità del pontefice per i meriti stessi di San Pietro: una santità 
legata alla funzione, non dipendente da virtù morali e da poteri soprannaturali riferiti al santo. Il Liber 
Pontificalis della Chiesa romana testimonia un processo di agiografizzazione della figura del vescovo 
di Roma, che si interseca con le biografie del VII sec, nel momento in cui il vescovo di Roma si lancia 
sulla scena politica, sviluppando una politica autonoma da Bisanzio e di alleanza con i Franchi, 
quando dunque il potere papale ha necessità di rafforzarsi anche per mezzo dei segni della santità. La 
vicenda di Gregorio Magno (590-604) vanta una prima fase esterna a Roma, mentre solo a fine IX 
sec si elabora una biografia a Roma ad opera di Giovanni Diacono, la quale intende rievocare un 
pontificato che aveva affermato il primato della Chiesa romana e il suo prestigio nei confronti 
dell’imperatore, aveva difeso Roma dai nemici, rappresentando l’apice della cultura. Il carisma 
spirituale dei pontefici diventa essenziale al momento in cui, dopo la crisi dei rapporti con l’impero 
bizantino a causa delle immagini, si allacciano rapporto con i Franchi. Di un’identità specifica per la 
santità pontificia è possibile parlare solo con la riforma della Chiesa e con Leone IX (1054), il quale 
aveva avviato il processo dall’interno e dal vertice e che, malgrado lo scisma con Costantinopoli e la 
sconfitta ad opera dei Normanni, era diventato dopo la morte oggetto di una biografia segnata da virtù 
e miracoli in vita e in morte. Gregorio VII, anima della riforma, sostenitore della libertas ecclesiae, 
protagonista indiscusso dello scontro con l’Impero, trovò il riconoscimento simbolico della Chiesa 
romana, solo quando il Papato volle reagire alle critiche cui era stato sottoposto dai Riformatori. 
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Guerra santa e nuovi martiri Le connessioni tra espansione territoriale dell’Impero e 
cristianizzazione con la costruzione di strutture di potere feudale producono una cultura e una pratica 
della guerra generalizzata con forme di specifica codificazione per il clero. La lotta contro i 
Musulmani nella penisola iberica si era trasformata da guerra di conquista in riconquista. La riforma 
della Chiesa provocò uno sviluppo della pratica della guerra: esempio ne furono la guerra di Leone 
IX contro i Normanni, l’appoggio di Alessandro II alla conquista normanna dell’Inghilterra. La dura 
contestazione dei vescovi indegni vedeva la partecipazione del clero medio e dei nuovi ceti urbani 
produttivi, nemici per motivi sociali e economici dell’alto clero legato al potere imperiale. La società 
urbana e laica acquisiva nel corso della riforma della Chiesa un ruolo di protagonista. Questo ruolo, 
fu favorito da Gregorio VII (1073-1085), che riconosceva i laici come membri del corpo di Cristo 
chiamati a combattere e distruggere i nemici della Chiesa. Si tratta di un vero e proprio tornante 
nell’ideologia e nella prassi cristiana, un mutamento radicale nella concezione antica del martirio. 
L’ideale del martirio si rafforzò in modo deciso al momento in cui dalla lotta per la riforma della 
Chiesa contro i suoi nemici, si passò all’elaborazione dell’ideologia di una guerra, sostenuta dall’idea 
di una universalità cristiana legata a una territorialità anch’essa universale. L’ideale della conquista 
cristiana del mondo porta alla crociata. Questa è infatti una pratica militare sacralizzata e volta alla 
lotta e alla distruzione degli infedeli e alla riconquista di terre considerate parte del mondo cristiano. 
Questa ideologia comporta una santificazione generalizzata per tutti coloro che prendono le armi e la 
croce, come propone il bando di Urbano II, compresi i laici. Ma la Militia Christi trovò presto nuove 
strutture: gli ordini militari. Si ebbe la codificazione della spiritualità crociata in una regola di tipo 
monastico, che prevedeva i voti di povertà, castità e obbedienza. Il primo a essere istituito proprio a 
Gerusalemme nel 1128 fu l’Ordine dei Templari: i soldati di Cristo non temono di peccare quando 
uccidono i nemici. Tutti coloro che abbracciano la croce e entrano nell’Ordine, anche se criminali, 
rapitori e sacrileghi, proteggono i cristiani, salvano le loro anime, glorificano Cristo.  
 
Antichi e nuovi spazi 
Fra campagna e città Si ha un passaggio da un’età di culture e pratiche religiose legate alla società 
rurale e all’economia agraria, che ha il suo punto di forza spirituale e culturale nel mondo monastico, 
a un’età in cui economia, politica, religiosità e cultura hanno il proprio epicentro nelle città. Il contesto 
della riforma della Chiesa mostra la varietà di soggetti che la sostennero: il monachesimo cluniacense, 
con la sua rete di monasteri e priorati rurali; il monachesimo vallombrosano, che unisce l’adesione 
alla regola benedettina in monasteri anurbani; una società urbana legata a nuovi interessi economici 
e a una nuova cultura, animata da reali esigenze di riforma morale e insofferente nei confronti del 
potere vescovile e feudale. Nella sua prima fase la riforma ebbe un effetto di accelerazione nel 
favorire l’autonomia della comunità cittadina dal potere vescovile e feudale, e nel sollecitare la 
partecipazione del laicato urbano alla vita della Chiesa. La città costituisce uno dei luoghi in cui 
possono convivere antichi culti e nuova religiosità. Il fenomeno urbano in Italia fu precoce e intenso 
e assunse caratteristiche politiche, con lo svincolamento dal potere del vescovo, l’istituzione di 
magistrature di governo, l’attività legislativa, militare e monetaria: queste caratteristiche spiegano 
l’importanza assunta dal culto del santo patrono. Il culto del patrono cittadino dall’XI sec è 
espressione di nuove forze sociali e politiche, promosso da una élite di potere, sostenuto da una nuova 
cultura agiografica e storiografica. Il potere cittadino rinnova i culti antichi, li adatta a nuove esigenze, 
li inserisce nella costruzione dell’identità comunitaria: a partire dall’XI sec il culto del santo patrono 
è strumento di coesione e simbolo di identità, frutto di una coscienza cittadina, e da una presenza 
scandita dalle festività con nuove forme liturgiche promosse dal potere politico. Si assiste al travaso 
di una memoria agiografica funzionale alla vita della comunità ecclesiastica in una più complessiva 
memoria della comunità cittadina, che recuperava dal racconto agiografico conoscenza e coscienza 
delle proprie origini, rese illustri dalla predicazione di martiri e vescovi, artefici della conversione 
degli abitanti della città. Il potenziamento del culto patronale avveniva in varie forme: il rinvenimento 
di reliquie, la riscrittura della passio o vita antica, evidenziando il rapporto del santo in vita e in morte 
con quella città; la traslazione di reliquie in luogo più idoneo a prestigio e la raccolta di miracoli.  
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Le aspirazioni religiose portarono a forme di contestazione e di lotta violenta, da cui uscì una nuova 
consapevolezza del ruolo che potevano avere i laici nella vita della Chiesa. Qui si intravedono i 
segnali, esterni al mondo monastico e ecclesiastico, di aspirazione a una vita più conforme al Vangelo 
e a una Chiesa che a quegli ideali si ispirasse. Ma dalla riforma, era uscita una Chiesa gerarchica e 
centralizzata, preoccupata di superare il disordine presente nelle istituzioni ecclesiastiche e nella 
società cristiana, così da tenere incardinare la vita religiosa dei fedeli entro un rigido ordinamento 
diocesano controllato dal clero. Solo le realtà urbane a partire dal XII sec possono costituire il teatro 
idoneo a nuove esperienze religiose a come tali attirano i predicatori di una nuova religiosità. 
Tracce di religiosità alternativa Queste sono alcune novità: la critica dei sacramenti, degli oggetti 
di culto e delle pratiche religiose, violenze contro gli edifici sacri e contro il clero. Si intravedeva il 
contrato con le istituzioni ecclesiastiche.  Il monaco Enrico, lasciato l’abito monastico, si era dedicato 
a una vita di povertà e di penitenza, predicando. Egli colse la centralità dell’adesione diretta al 
Vangelo, amore per il prossimo, povertà, missione apostolica, e una proposta di tipo spirituale e 
morale disinteressata rispetto ai problemi teologici. La Chiesa era preoccupata del successo del 
predicatore, che favoriva la ribellione dei fedeli contro un clero giudicato lontano dalla pratica 
evangelica. La preoccupazione indusse a fare ricorso al potere taumaturgico, per tradizione 
considerato la prova del favore di Dio e della santità per confermare la sua verità contro quella del 
monaco predicatore. L’inizio del XII sec vede numerose figure di predicatori che scelgono le città, 
per esporre il loro messaggio innovativo. Le condanne e i roghi sono sempre testimonianza delle forza 
delle idee e delle personalità che le esprimono: si preferì eliminare ogni resto mortale. La negazione 
della santità poteva servirsi della damnatio memoriae, e della desctrucio di ogni traccia materiale 
della presenza del “santo”, che avrebbe potuto perpetuare il ricordo e alimentare la devozione. 
Cultura e santità: una difficile sintesi Il mondo monastico costituì la frontiera più avanzata del 
sapere e della conoscenza. L’indiscutibile eccezionalità di queste figure determinò una grande fama, 
ma talvolta anche riserve, sospetti, diffidenze e condanne nel corso della vita e dopo la morte, con un 
faticoso percorso di riconoscimento ecclesiastico della santità. Molti sono i casi in cui si avvertono 
nuove forme di religiosità, pur rappresentate da personaggi tradizionali. Gioacchino da Fiore (1130-
1202) è ricordato come esempio del rapporto complesso fra eccezionalità religiosa e forme del 
riconoscimento ecclesiastico. L’esperienza eremitica, poi la fondazione della congregazione florense 
e l’elezione ad abate, furono accompagnate dal costante studio e da una riflessione sulla Sacra 
Scrittura, che lo portarono all’elaborazione di un’originale interpretazione della storia, divisa in tre 
età, di cui l’ultima, quella dello Spirito, doveva realizzarsi in tempi brevi. Questa riflessione teologica 
influì sulla vita religiosa del Duecento e del Trecento, favorendo l’impulso al rinnovamento spirituale 
e provocando una diffusa attesa escatologica. L’eccezionalità del personaggio fu riconosciuta in vita: 
il pontefice Celestino III approvò la regola florense nel 1196. Fu una santità riconosciuta in vita e 
dopo la morte, attraverso molte testimonianze, confermata dalla devozione per il suo corpo trasferito 
nel monastero di San Giovanni in Fiore, con il riconoscimento del culto pubblico; mentre il 
riconoscimento da parte della Chiesa non avvenne mai. La santità “negata”, nel caso di Gioacchino, 
fu dovuta all’originalità del suo pensiero, con facili sconfinamenti in territori considerati fuori 
dell’ortodossia e il fortissimo impatto sulla sensibilità e la prassi religiosa dei fedeli, avviati a una 
contestazione sempre più decisa delle forme istituzionali della Chiesa e di un’autonoma vita religiosa. 
Memoria e controllo Ci sono novità nel XII sec: nuovi personaggi rivolgono ai fedeli un messaggio 
fondato sull’esigenza di una Chiesa spirituale e povera, sulla rivendicazione di un rapporto diretto 
con il Vangelo, sul diritto alla predicazione svincolata dal sacerdozio. Uomini e donne appartenenti 
al laicato urbano divengono protagonisti di una nuova stagione del cristianesimo in Occidente. Sono 
forme di santità collettiva, i cui tratti sono dati proprio dal lavoro manuale: esperienze collettive di 
grande impatto sociale, che assumono per la gerarchia i tratti dell’eresia. Inizia la stagione dei 
movimenti religiosi, destinati a essere condannati come ereticali a partire dal concilio del 1773. La 
religiosità non conformista e il desiderio di vivere direttamente il rapporto col divino al di fuori dei 
binari istituzionali, furono letti in chiave di disobbedienza al vertice della cattolicità romana, che si 
auto identificava come unica detentrice del messaggio cristiano, dell’ortodossia.  
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Santità e sacralità fra accumulazione e complementarietà Il periodo dal VI al XII sec si 
caratterizza per lo straordinario sviluppo dei culti, che sostengono l’espansione nel cristianesimo, il 
suo radicamento territoriale e la sua articolazione istituzionale. Oggetto del culto sono i martiri e i 
vescovi dei primi secoli cristiani, con riscritture delle agiografie antiche, in relazione alla necessità di 
aggiornamento o rivitalizzazione funzionale a nuove esigenze dell’istituzione di riferimento, fino alla 
presa in carico dei culti da parte delle nuove istituzioni cittadine. Nuovi martiri, nuove figure di 
vescovi, nuove forme di spiritualità si sviluppano all’interno e all’esterno della vita monastica. La 
storia della santità contribuisce in modo rilevante alla ricostruzione del panorama dell’Occidente. La 
produzione agiografica fra il VI e l’XI sec è la fonte essenziale e unica per conoscere la storia 
religiosa, istituzionale e culturale dell’Occidente, nei suoi rapporti con l’Oriente. Si conosce il 
pubblico dei santi, le sue attese, i suoi bisogni, gli oggetti e le forme della devozione, i miracoli. Se 
le fondamenta del culto vanno individuate nell’età tardoantica, è però durante il Medioevo che esse 
si sviluppano: si pensi al culto delle reliquie. È nell’alto Medioevo che le immagini sono oggetto di 
una dura polemica, dalla quale uscirà tuttavia confermato il loro valore di strumento essenziale per 
sostenere la fede. La storia della santità contribuisce in modo rilevante alla ricostruzione del panorama 
complessivo dell’Occidente. Ricchezza e varietà rischiavano di creare disordine: un disordine non 
compatibile con gli indirizzi della Chiesa uscita dalla riforma.  
 
 

III La civiltà urbana 
 

Mondo e sovramondo La santità dei secoli successivi la riforma gregoriana rappresentò il composito 
sovramondo di un mondo in trasformazione. Dal XII al XV sec si coglie sia il processo di formazione 
della societas christiana medievale sia il declinare della sua struttura ideologica e culturale. 
L’affermazione del primato romano sulle altre Chiese dell’ecumene cristiano era passato attraverso 
la via traumatica dello scisma: l’oriente greco-bizantino era lontano. Lo sforzo di compattazione 
ideologica e teologica era servito a delimitare il campo dell’ortodossia, consentendo sia 
l’identificabilità sia la perseguibilità dell’eresia. La capillare struttura istituzionale della Chiesa, con 
diocesi, pievi e parrocchie, garantiva un’omogeneità dottrinale, attraverso il controllo dei culti. Sinodi 
e concili consentivano un sistematico aggiornamento sullo stato della “cristianità”: uniformata dalla 
reciproca interazione delle leggi civili e religiose, questa societas non era omogenea. L’impero da un 
lato e la Chiesa dall’altro non sono più in grado di contrastare l’affermazione dei particolarismi, siano 
essi quelli nazionali degli stati europei o quelli delle città/stato dell’Italia centro-settentrionale, con la 
loro precocità economica e statuale. Le città rappresentano il macro fenomeno più interessante della 
nuova fase di dissoluzione e di riorganizzazione su base nazionale dei poteri pubblici europei. Il loro 
sviluppo coincise con il progressivo affermarsi di una nuova economia mercantile e monetaria, che 
superò i conservativi orizzonti di una società rurale, quella altomedievale, per aprirsi alle dinamiche 
del commercio internazionale. Sarà tuttavia questo periodo di trasformazione, segnato da un 
accresciuto livello culturale dei ceti medio-alti del mondo urbano, a far sì che si innalzassero i livelli 
di alfabetizzazione e che il monopolio ecclesiastico sulla conoscenza si stemperasse. La cultura, l’arte 
e la scienza diventarono appannaggio delle corti nell’Europa delle nazioni e degli stati territoriali. 
L’aggiornamento della curia celeste alle mutazioni socio-politiche comportò una metamorfosi non 
solo nel modo di rappresentare la santità, ma anche nelle forme tradizionali, liturgiche, attraverso le 
quali essa era stata divulgata e formalizzata nel culto. Questa evoluzione fu il portato di una mutazione 
avvenuta negli ambienti culturali: da un lato i centri monastici, dall’altro gli ambienti canonicali e 
vescovili delle scuole cattedrali, entrati per ragioni diverse in una crisi di funzione determinatasi nel 
passaggio da un’economia agricola, vissuta sullo sfondo di una società rurale statica e conservativa, 
a una mercantile e monetaria il cui contesto coincise con le aree urbane: le stesse che costituivano lo 
sfondo pastorale delle nuove sperimentazioni. Furono le “nuove religioni” del XIII sec con le loro 
istanze di rinnovamento a esprimere quel cambiamento nella sensibilità religiosa. Il XII sec è uno 
spartiacque a partire dal quale andò modificandosi anche il sistema narrativo dei generi agiografici. 
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La fioritura letteraria di questo periodo produsse anche una crescita esponenziale di vitae e legendae. 
Questa tendenza si scontrava però con il progressivo accentramento imposto dalla curia romana al 
riconoscimento della santità. Il processo che portò, tra XIII e XIV sec, al costituirsi di una procedura 
giuridica formalizzata per l’autorizzazione dei culti, fino ad allora espressione delle autonomie 
vescovili e delle consuetudini monastiche, comportò l’instaurazione di una prassi canonica di 
istruzione delle “cause di santità”. La pastorale era legata alla predicazione e alle forme di 
comunicazione religiosa che passavano attraverso il linguaggio iconografico e la pratica devozionale. 
Le legendae novae, come la Legenda aurea di Jacopo da Varazze, più maneggevoli nei formati e 
fruibili anche nelle lingue volgari, consentirono non solo una rinnovata diffusione della materia 
agiografica, ma anche una sua diversificazione rispetto al passato. Questo processo di 
centralizzazione, di cui gli ordini mendicanti furono strumento essenziale, costituisce uno dei più 
significativi macro fenomeni agiografici del XIII-XIV sec, ma la sua affermazione non soppiantò, 
negli usi locali, la consuetudine culturale tradizionale, che continuò a gravitare attorno ai santi i quali 
avevano incarnato le varie identità culturali delle società civili: furono anzi queste ultime a potenziare 
l’uso cerimoniale dei culti, trasformandoli in strumenti di autoaffermazione e di prestigio politico. Le 
nuove famiglie regolari veicolarono nuovi modelli agiografici, proponendo alla devozione laicale le 
possibilità salvifiche. La “curia del paradiso” elaborata da nuovi operatori della memoria agiografica 
andò riempiendosi di santi speculari alla realtà del tempo: in questo sovramondo si compendiarono 
le sperimentazioni religiose in corso, come l’inquadramento dei laicato nei terzi ordini.  
 
I culti patronali cittadini: continuità e trasformazioni 
La memoria delle origini Fu essenziale nei differenziati contesti politico-ideologici determinati 
dall’affermarsi della riforma gregoriana dell’XI sec e dalla rinascita episcopale del XII che il 
patrocinio dei santi tornò a saldarsi al sistema urbano. Le chiese locali fornirono i materiali storici per 
la rielaborazione dei culti che espressero l’identità ecclesiale, civica e municipale, in un passaggio di 
consegne culturale con cui si realizzò il trapasso gestionale tra vecchi e nuovi simboli del potere 
vescovile e i nuovi dell’organizzazione comunale. La ricomposizione di una tradizione martiriale o 
vescovile fu la conseguenza culturale di un processo di legittimazione della dignità ecclesiastica 
locale anche giuridico-patrimoniale: la riscoperta della consuetudine si espresse attraverso un codice 
formale ricorrente, che consistette nel ritrovamento di corpi dei santi cui si attribuiva l’origine oppure 
l’eccellenza della Chiesa cittadina. Il restauro della chiesa cattedrale costituì l’occasione per il 
prodigioso rinvenimento di reliquie eccellenti, con cui si rinnovò il culto. Questa procedura interessò 
le chiese metropolitane, che ricomposero tra XI e XII sec il proprio fondamento memoriale con 
scritture mirate all’esaltazione della dignità e del prestigio episcopali. Il processo che portò alla 
definizione dei culti patronali è un percorso nel quale ci sono diverse periodizzazioni: una coincide 
con il periodo gregoriano e post-gregoriano, quando si avviò una fase di omologazione delle diversità 
che differenziavano le chiese europee sia su piano del costume liturgico sia su quello della 
consuetudine culturale e della memoria agiografica. I vescovi dettero impulso alle nuove componenti 
sociali del mondo urbano, cementando alleanze che sarebbero state alla base dell’evoluzione 
territoriale e politica del sistema comunale. Tuttavia proprio l’emergere del culto doveva divenire uno 
degli ostacoli al progetto centralizzatore di Roma. 
Centralismo romano e autonomie ecclesiastiche locali Il processo di autolegittimazione delle 
autonomie ecclesiastiche locali si arricchirsi, tra XII e XIII sec, di prestigiose evocazioni d’Oltremare 
con cui si cercò di contrastare la centralità carismatica di Roma. Contraltare locale all’affermazione 
universalistica di Roma, le reliquie trafugate, traslate, comprate e scambiate tra la Palestina e Bisanzio 
avrebbero offerto un’autorità ai particolarismi culturali delle chiese europee e anche a quelli delle 
principali città portuali italiane. Roma avrebbe imposto l’eredità apostolica e la cattedra di Pietro 
quale punto d’arrivo, terminale unico, per dignità e antichità. E questo in maniera tanto più impellente 
tra XII e XIII sec, quando da una parte la piega presa dagli eventi nel regno cristiano di Gerusalemme, 
dall’altra l’evolversi dell’impiego della croce verso obiettivi altri rispetto alla riconquista fisica dei 
luoghi santi, rendeva possibile e giustificava per il Pappato l’affermazione del suo primato. 
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I santi protagonisti della storia cittadina Dal XIII e nel XIV sec nasce una capacità storica 
municipale amministrata direttamente dagli ambienti laicali del reggimento civile. Questa stagione 
storiografica non poté però prescindere dai ricordi e dalle tradizioni sancite dalla Chiesa locale, che 
divennero fonti per la ricostruzione del passato cittadino. Conseguenza di questo trapasso gestionale 
nell’amministrazione della memoria fu la presa in carica, da parte dei rappresentanti delle autorità 
cittadine, dei più importanti edifici sacri della città, mediante la creazione di complessi ecclesiastici 
che costituiscono uno dei primi momenti documentati della nascita di una consapevolezza cittadina. 
La sinergia tra interessi civili ed ecclesiastici nel corso della prima età comunale favorì 
l’assimilazione della storia sacra entro il più generale contesto delle memorie urbane, facendo sì che 
il registro agiografico della santità locale divenisse strumento di una rappresentazione collettiva e i 
santi assumessero su di sé il prestigio della città. Garanti della grandezza municipale, quei santi non 
erano né del vescovo né del comune, ma dell’intera collettività municipale. Anche il calendario 
liturgico ad usum communis si arricchì rispetto a quello che aveva caratterizzato quello della Chiesa 
cittadina, aprendosi alla celebrazione dei santi eponimi di battaglie vittoriose o titolari di giorni 
ritenuti fausti nel ciclo memoriale civile. L’universo patronale si andò aggiornando alle necessità dei 
vari presenti storici: in questo modo in onore dei santi, la cui memoria coincideva con gli avvenimenti 
importanti della storia cittadina, si elaborarono nuove liturgie civili nelle quali lo spazio urbano fu 
reinterpretato in senso storico-cerimoniale. Entro questo processo la cultura ecclesiastica prestò i suoi 
strumenti liturgici a quella municipale, che se ne avvalse per legittimarsi e per affermare la propria 
funzione. Quello che andò mutando non furono infatti i modi della creazione e del mantenimento del 
consenso culturale attorno al patrono, ma i gestori di quel consenso. 
L’inflazione dei patroni Si registra una dilatazione che interessò il santorale a partire dal XIII sec: 
in un’età in cui la domanda di rappresentatività dei santi crebbe in conseguenza del differenziarsi 
della società cittadina. Questo processo fu conseguenza del moltiplicarsi dei soggetti capaci di 
autorappresentazione, all’indomani della decadenza dei regimi monopolistici e oligarchici che 
avevano gestito, nelle epoche precedenti, la simbolica pubblica. In questo modo alle figure patronali, 
elaborate negli ambienti episcopali e poi traslate con le stesse funzioni e significati nel registro 
memoriale e storio del sistema pubblico comunale, se ne sarebbero aggiunge altre, espressione delle 
istanze corporative indotte dalle nuove componenti. Questo fenomeno si avviò a partire dal XIII sec, 
quando la partecipazione religiosa, sociale e politica dei ceti medi urbani alla dinamica espansiva 
della società comunale avrebbe prodotto modificazioni nella rappresentazione della santità: ai santi e 
agli eremiti, ai vescovi e ai martiri, venne così affiancandosi il panorama di una santità laica e 
popolana entro la quale trovavano nuova dignità anche le rappresentazioni femminili. Il nuovo 
sopramondo dell’universo urbano tardo medievale era speculare al mondo di cui era proiezione. Nella 
varietà statuale dell’Europa tardo medievale la rappresentazione della santità avrebbe continuato a 
essere variabile dipendente dal contesto socio-culturale. Nelle aree dove forte fu lo sviluppo cittadino, 
come la Germania, nell’Italia centro-settentrionale, ebbero particolare sviluppo qui culti patronali che 
meglio espressero il progressivo definirsi dell’autocoscienza municipale; laddove invece, come in 
Francia o in Inghilterra, giunse a compimento il processo di consolidamento dell’istituzione 
monarchica, la santità aggiornò i suoi antichi registri nobiliari al parametro dinastico. 
 
La spiritualità laica tra ortodossia e eterodossia  
Sperimentazioni religiose La Chiesa uscita dalla riforma gregoriana portò a compimento un 
processo di definizione dell’ortodossia che consenti di identificare come estranei ad essa sia i non 
cristiani sia i portatori di una dissidenza religiosa che contestava il primato del Papato. Così si posero 
le condizioni per una perseguibilità penale dell’eresia. Nascevano da queste istante gli accordi con il 
potere secolare che portarono nel XII sec all’evoluzione dell’eterodossia da reato d’opinione 
perseguibile solo con l’allontanamento dalla comunità cristiana (scomunica) a vero e proprio crimine. 
L’eresia sentita come attentato alla speranza universale di redenzione che giustificava la funzione 
stessa delle istituzioni sociali, fu repressa da entrambi i sistemi, civile e religioso. L’inquisizione fu 
una struttura permanente che si sostituiva al dovere di controllo pastorale assolto dai vescovi.  
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La progressiva precisazione dei poteri del tribunale inquisitoriale, affidato a partire dal Duecento ai 
nuovi ordini dei Frati Predicatori e dei Frati Maggiori, produsse gravi momenti di conflittualità 
giurisdizionale con il potere civile. Nel riassetto della struttura ecclesiastica si tentò di arginare quelle 
aspirazioni alla povertà e semplicità evangelica che tanta parte avevano avuto non tanto dei costumi 
del clero quanto della stessa presenza dei cristiani all’interno della società. Anche il monachesimo si 
adattava a questa dinamica: l’originario carattere di rigida povertà collettiva si era dissolto 
nell’inarrestabile processo di arricchimento dei monasteri riformati. I numerosi epigoni di quel 
radicalismo riformatore, che aveva animato i movimenti religiosi nelle aree urbane dell’XI sec, furono 
accomunati da una morale, scaturita dalla testuale interpretazione del Vangelo, entro la quale, essi 
espressero una profonda esigenza di vivere secondo il dettato e l’esempio apostolico, applicando un 
modello di esistenza austero e spiritualizzato. Affiorava una consapevolezza dottrinale in virtù della 
quale si giungeva al rifiuto di tante pratiche culturali e sacramentali che erano radicate nei sostrati 
profondi della religiosità popolare, dal battesimo al culto della croce. La curiosità per il Vangelo si 
diffondeva dovunque e trovava nelle leggende popolari tratte dai testi sacri delle Vite dei Santi il più 
semplice e diretto mezzo di soddisfazione. L’ondata di pellegrinaggi in Terra Santa contribuì a destare 
il desiderio di conoscere le vicende evangeliche e la volontà di conformarsi a esse. Vi era la tendenza 
a concepire il Cristo non più solo nei termini regali e giudiziali del pantocrate, ma in quelli sofferenti 
e pietosi della sua dolorosa umanità. Si apriva la strada alle rappresentazioni del Cristo dolente. 
Questo bisogno di riportarsi alle origini (la restaurazione della forma primitiva della Chiesa) si 
concretizzò in una linea di religiosità critica che era ripresa dai più radicali movimenti pauperistico-
evangelici del XIII sec. Intanto, si stava profilando la più temibile tra le minacce: l’eresia catara. I 
catari esprimevano, accanto a una propria impostazione dottrinale, anche una gerarchia, un corpo 
sacerdotale, un’organizzazione che elevava il loro movimento al ruolo di Chiesa alternativa. Il 
movimento religioso si era sviluppato al margine delle istituzioni ecclesiastiche, evidenziando il suo 
contrasto con esse solo per la risposta, divieti e scomuniche, che la gerarchia aveva dato alla domanda 
religiosa proveniente dal basso. Il fermento che si era manifestato nel XII sec tendeva a realizzarsi 
attraverso forme associative tra laici. Si riscoprivano forme di vita spirituale che venivano adattati a 
sistema comportamentale, trasferendoli dal piano individuale a quello associativo e comunitario. 
I tanti volti della santità Difficile fornire un quadro di questa tendenza alla restaurazione di una 
Ecclesiae primitivae forma che attraversò tutti i livelli della società cristiana: scorrendo il catalogo 
dei santi vissuti tra il XII e il XIII sec, si ha una varietà tipologica della rappresentazione agiografica. 
Alto è il numero dei fondatori e dei riformatori di ordini, Francesco d’Assisi. Anche il clero secolare 
portò il suo contributo alla santità di questa fiorente stagione della storia cristiana testimoniando 
un’epoca di rinnovamento. Anche i tanti eremiti erranti di quest’età di ricerca spirituale si rifecero 
alla medesima simbolica spirituale: essi dettero vita a esperienze religiose assai diversificate, come 
differenti furono le loro vicende. Spesso essi furono laici o cavalieri.  
Religiosae mulieres Tra XII e XIII sec si ha una crescente forma esperienze religiose femminili, per 
le quali si ampliò la gamma delle possibilità regolari rispetto alla forma claustrale tradizionale. Spesso 
fu la crescente fortuna delle istituzioni ospedaliere a statuto canonicale a creare le condizioni per la 
presenza di laici di ambo i sessi aggregati alle comunità regolari che le gestivano. Sopravvivevano, 
inoltre, le antiche forme dell’oblazione con cui uomini e donne non consacrati si ponevano al servizio 
di un ente religioso, mentre si moltiplicarono le fondazioni canonicali miste, sia regolari sia secolari. 
Episodico fu il magistero femminile, compresa la predicazione altrimenti vietata alle donne. Maestre 
spirituali, carismatiche, conquistarono il diritto alla storia avendo suscitato l’ammirazione di uomini. 
Prodotto di un sistema sociale nel quale una parte della popolazione femminile risultava eccedentaria 
rispetto agli sbocchi ordinari possibili per una donna, matrimonio o monacazione, il volontariato 
religioso o la scelta di forme di vita claustrale costituirono una risposta strutturale a uno squilibrio. Il 
profilo delle religiosae mulieres che percorsero l’aspra vita della santità rinvia a un contesto di disagio 
sociale e personale: si tratto per lo più di fanciulle che non potevano contrarre matrimonio per 
impedimenti di tipo materiale, malate o menomate. Appartennero allo statuto della marginalità anche 
le vedove, che a loro volta trovarono ampio spazio nella tipologia della santità bassomedievale. 
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Verginità, castità, continenza furono valori obbligatori per un corretto esercizio religioso della 
condizione femminile. Svariate furono le forme di vita adottate da questo movimento religioso 
femminile: in esso convissero soluzioni individuali della penitenza vissuta tra le pareti domestiche, 
scelte eremitiche più radicali e formule di vita comune. Le nuove famiglie regolari dei frati 
mendicanti, che si erano installate nelle periferie cittadine, avevano stimolato questa disponibilità 
femminile: furono per lo più i loro conventi a costituire i poli di attrazione per l’aggregazione religiosa 
di donne che sceglievano un’esistenza modesta e ritirata all’insegna della pietà e delle preghiera.  
Ortodossia ed eresia: un confine ambiguo Il lavoro compare quale costante in molti degli 
esperimenti comunitari di questo periodo. La posizione della Chiesa di fronte al mutato senso 
religioso dei laici non poteva esaurirsi in una condanna dell’aspirazione alla vita apostolica, ma 
doveva assecondare la spinta al rinnovamento che la base della società cristiana esprimeva: né era 
possibile continuare a emarginarla e a criminalizzarla con operazioni repressive che finivano per 
allontanare dalla comunità dei credenti anche forze nuove. Innocenzo III (1198-1216) applicò una 
linea di politica religiosa articolata: con azioni di contenimento e affidando gli strumenti di 
conoscenza della dissidenza religiosa, egli tese a differenziarla rispetto a quel tipo di malcontento che 
non aveva manifestato opposizione alla Chiesa e che era possibile ricondurre all’obbedienza romana. 
Paradigmatico fu il suo operato nei confronti degli Umiliati: egli si dimostrò disposto a riconoscere 
la legittimità del movimento, a prezzo di una sua integrazione nel corpo della Chiesa: si giungeva 
così alla formulazione di una regola, tratta dalle norme benedettine e da quelle agostiniane, con la 
quale si creava un nuovo ordine religioso verso cui confluivano quei gruppi che conducevano vita 
comunitaria: per i laici che vivevano nella proprie case si approvava un propositium vitae che 
consisteva in una raccolta di norme morali e devozionali con le quali non si canonizzava un vero e 
proprio ordine, ma si legittimava una formula associativa laica, nel cui ambito era riconosciuto il 
diritto di predicare su argomenti morali. Questo riconoscimento, in virtù del quale venivano esclusi 
dalla competenza dei laici gli argomenti di predicazione legati alla fede o ai sacramenti, se da una 
parte impediva pericolose intrusioni in materia dottrinale, dall’altra non mortificava l’aspirazione 
all’impegno religioso del gruppo. Questa prassi di riconoscimento controllato sarebbe stata perseguita 
anche con gli altri movimento pauperistico-evangelici: alcuni capi riconosciuti avrebbero conosciuto 
una fortuna proclamata dal basso e del tutto indipendente dalla formalizzazione ecclesiastica. La 
santità partecipa, nel basso Medioevo, di una serie di coordinate culturali che attengono alla 
sensibilità generale del tempo; sensibilità che avrebbe ridisegnato l’immagine stessa di Satana, 
adeguando le caratteristiche di seduttore alle inquietudini culturali di un periodo di transizione. Il 
demonio si fa sofisticato signore di un turbamento spirituale. Si riproponeva il problema della 
discretio spirituum, inducendo gli agiografi a prudenza nei confronti di quelle manifestazioni 
carismatiche dietro le quali si poteva sempre celare la simulazione della santità. Mentre si definivano 
i poteri del demonio, compare la precisazione delle caratteristiche formali della sua conventicola, 
opposta e speculare rispetto alla Chiesa: “Masche (streghe di Dio)”, le sante della generazione 
culturale acquisirono gli stessi attributi delle colleghe impegnate sul fronte nemico. Spose di Cristo 
le sante sarebbero divenute contraltare delle amanti del diavolo e loro temibili concorrenti. 
 
Nuovi protagonisti: gli ordini mendicanti 
Frati mendicanti e città Il fermento pauperistico nel XII sec aveva animato sia sperimentazioni 
religiose ortodosse sia manifestazioni ereticali, aveva sensibilizzato il popolo cristiano avviando a 
un’articolata domanda di partecipazione che produsse esiti sul piano ecclesiale. Da questo contesto 
sarebbero emerse nuove figure di carismatici, capaci di coniugare le istanze dei tempi nuovi con le 
tradizioni canoniche, rivitalizzando formule penitenziali antiche e piegandole alla richiesta di 
esemplarità emergente dalla base della società cristiana. Era iniziato la fase calante delle aristocrazie 
rurali che avevano finanziato il monachesimo, mentre si affermava il mondo artigianale e 
imprenditoriale cittadino che spingeva la popolazione rurali a verso le città. Il lavoro era una 
componente fondamentale in una società non più agricola e si poneva alla base anche delle nuove 
istante religiose. I laici si aggregavano in comunità, ove preghiera e lavoro potevano convivere.  
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I movimenti pauperistici e comunitari che si produssero tra XII e XIII sec fecero del lavoro e della 
povertà volontaria una ragione di appartenenza religiosa, creando non pochi problemi a una Chiesa 
incapace di collocare questa nuova domanda nel collaudato sistema delle istituzioni regolari. Il passo 
per la trasformazione in ordini regolari di questi tentativi spirituali ci fu nel IV Concilio del Laterano 
nel 1215, quanto Innocenzo III obbligò ogni esperienza a confluire nel novero delle regole approvate. 
Dal II Concilio di Lione (1274) fino al primo Trecento il problema costituito dal riconoscimento 
canonico dei nuovi ordini fu oggetto di discussioni, le quali fecero sì che espressioni religiose nate 
nello stesso clima spirituale conoscessero sorti canoniche diverse: alcune vennero costrette a livellarsi 
sulle consuetudini esistenti, mentre altre si affermarono: Frati Predicatori, Domenicani, Frati Minori 
e Francescani. Tutte le nuove religioni del XIII sec ebbero come sfondo pastorale il diversificato 
contesto sociale del mondo urbano. Nelle città esse catalizzarono le istanze di rinnovamento religioso 
e le aspirazioni di partecipazione politica dei nascenti ceti medi, i quali dettero all’associazionismo 
religioso quei connotati ideologici che fecero da sottofondo al conflitto in corso tra gli interessi delle 
aristocrazie urbane e quelli del “Popolo” dei nuovi cives. La formula della confraternita si rivelò uno 
degli strumento vincente. Alle complessa “domanda” culturale del mondo laicale le nuove religioni 
offrirono un diverso modo di vivere e di rappresentare le diverse possibilità della santità: la proposta 
agiografica dei Mendicanti si articolò su più livelli. Accanto alla promozione dei vari “patriarchi” 
fondatori, essi elaborarono una proposta spirituale idonea a rispondere alle crescente domanda 
religiosa che proveniva dagli ambienti laicali, offrendo modelli salvifici. Tra la richiesta devozionale 
dei fedeli e l’offerta pastorale delle nuove comunità regolari ci fu la fioritura di importanti esperienze 
spirituali negli ambienti dei laicato urbano e la conseguente elaborazione di memorie agiografiche. 
Vennero promossi questi culti che aprivano la corte di paradiso ai nuovi soggetti della universitas 
cristiana locale e che si prestava ad assicurare una visibilità devozionale capace di importanti ricadute 
sul piano generale del consenso. Agenti del processo di centralizzazione ideologica e carismatica del 
Papato, i mendicanti si impegnarono nella promozione della santità interna ai rispetti ordini e anche 
in un radicale processo di omogeneizzazione culturale volto a ridurre l’incidenza del particolarismo 
locale nella pratica della devozione. I Frati Minori svilupparono un proprium cristologico attorno alla 
figura del fondatore, visto come alter Christus, e come lui segnato dalle stimmate.  
La memoria agiografica Il Papato aggiunse i santi universali sia Francesco, nel 1228, sia Domenico, 
nel 1234. Alla prima raffica di istruttorie volute dal papa, che maggiori responsabilità aveva avuto 
nella chiericalizzazione dei Minori era seguita la più articolata attenzione mostrata dal suo successore, 
Innocenzo IV, per i nuovi santi. La mancata canonizzazione di molti beati, che a livello locale 
godettero di una fama di santità, esprime la divaricazione tra le motivazioni ufficiali della curia 
romana e quelle informali. Il non disperderne il ricordo fu dichiarato dai frati mendicanti, i quali 
svilupparono una vocazione storiografica alla quale fu indispensabile l’elaborazione di un mito 
spirituale delle origini nel quale esaltare lo statuto di perfezione espresso dall’ordine. Queste opere di 
ricapitolazione indicavano il filo rosso che univa il fondatore ai suoi figli, stabilendo un tracciato 
ideale all’interno del quale si creava una strategia della memoria indispensabile per la definizione 
delle caratteristiche dell’ordine e della regola. La svolta avvenne nel II Concilio di Lione: il 1274 fu 
una cerniera tra due epoche nella storia mendicante e si assistette all’uscita di scena di Bonaventura 
da Bagnoregio (1221-1274), ministro generale dei francescani. A lui si doveva la definizione 
dell’identità storica dei rispettivi ordini che portò alla rielaborazione della vicenda dei fondatori, e 
allo sforzo di ricondurre a unità il disomogeneo sistema memoriale che ne aveva tramandato 
l’immagine. Nel 1260 il capitolo generale dei francescani incaricava Bonaventura di un intervento 
normalizzatore: dalla rivisitazione della disomogenea tradizione relativa a Francesco usciva la 
versione ufficiale della vita del Poverello, la Legenda Maior.  
Francesco: una memoria contesa Si possono identificare tre fasi nell’elaborazione della memoria 
agiografica ufficiale di Francesco d’Assisi: la prima, con l’avvio della procedura della canonizzazione 
del santo (1228) nella quale Tommaso da Celano su ordine di papa Gregorio IX elaborò 
l’informazione trasmessa dai compagni di Francesco nel testo della Vita prima; la seconda, nel 1244 
quando la ricognizione sul ricordo del fondatore dell’ordine fu richiesta a tutta la comunità minoritica. 
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La documentazione raccolta fu utilizzata per l’elaborazione della Vita seconda; la terza fase 
corrispose con la revisione di Bonaventura, confluita nelle due versioni, la Legenda maior e la 
Legenda minor, della sua Vita beati Francisci, composte tra il 1261 e il 1263. Si vuole che “tre 
compagni” di Francesco abbiano raccolto i loro ricordi, una nuova serie di informazioni avrebbe 
permesso di precisare, nella seconda Vita aspetti non secondari dell’esperienza di Francesco e le sue 
effettive volontà negli anni in cui si perfezionava l’assetto istituzionale e ideologico dell’ordine. Da 
tempo l’ala rigorista francescana aveva fatto proprie le teorie attribuite a Gioacchino da Fiore, nelle 
quali aveva trovato una giustificazione profetica al ruolo di Francesco nel quadro del rinnovamento 
universale della cristianità: l’imminente avvento di un’età dello Spirito in cui il Vangelo del Cristo 
sarebbe stato soppiantato da quello Eterno; la negazione del Vangelo era un’affermazione sacrilega. 
In questo contesto si colloca la riscrittura della biografia di Francesco che il capitolo generale affidò 
a Bonaventura nel 1260, con la speranza che attorno a un nuovo profilo del fondatore egli sapesse 
conciliare le contrastanti anime che ormai divenivano le idealità dei suoi eredi. La speranza che la 
lettura proposta dal generale potesse costituire un antidoto all’integralismo si tradusse nella decisione 
di recidere dalla memoria dell’ordine le testimonianze antiche sulla vita di Francesco: si tentava di 
ridurre a un’unica lezione le varianti memoriali che avevano giustificato l’insorgere di 
incomprensioni e dissidi tra i suoi eredi. La biografia bonaventuriana codificava due moduli del 
fondatore destinati a sopravvivere: l’immagine di Francesco alter Christu e quella di Poverello.  
Domenico: una memoria ordinaria La tradizione agiografica domenicana appare meno sofferta e 
più semplice: la legenda di Umberto di Romans riassumeva in sé un sedimento memoriale relativo al 
fondatore non omogeneo, ma concorde. La formalizzazione del culto di Domenico ebbe tempi più 
lunghi e l’atteggiamento della comunità dei Frati Predicatori nel periodo successivo alla sua 
scomparsa fu più riservato. Essenziale alla creazione di un consenso devozionale fu lo stimolo dato 
dai Predicatori alla devozione mariana e al suo riferimento cristologico, che riattualizzò, nel contesto 
dello scontro in corso tra Papato e Impero, quella metafora della militia Christi già impiegata 
nell’ambito della giustificazione teologica della crociata in difesa dell’ortodossia di cui lo stesso 
Domenico era stato campione contro gli albigesi, e che si prestava anche, negli ambienti borghesi del 
mondo cittadino italiano, a dare corpo alle ambizioni di un popolus ostile ai gruppi ghibellini. Fu a 
questa componente che si rivolse la pastorale urbana dei Predicatori, i quali stimolarono la sempre 
più esplicita coniugazione della devozione con la politica. L’iter del processo di canonizzazione si 
concluse nel luglio del 1234. La memoria di Francesco e di Domenico si sarebbe imposta nella 
cristianità come quella dei due Dioscuri della renovatio mendicante nel XIII sec. Amico di entrambi 
e attore principale delle rispettive canonizzazioni, Gregorio IX ebbe un ruolo determinante anche 
nella creazione della loro immagine agiografica, agendo da elemento di ibridazione tra i due, per i un 
lento processo di omologazione, che li avrebbe resi simili anche sul piano della funzionalità pastorale. 
Fine Duecento avrebbe visto il consolidarsi della fortuna dei mendicanti nella società e nella stessa 
struttura gerarchica. In questo periodo lo iato tra santità vissuta e riconosciuta localmente andò 
divaricandosi. A fronte di un crescente numero di uomini e donne vissuti in fama di santità fuori e 
dentro le strutture ecclesiastiche, i Mendicanti andarono elaborando una propria memoria familiare, 
in maniera più coerente e sistematica del clero secolare o degli ambienti monastici: ciascun ordine 
organizzò un catalogo dei santi che avevano illustrato l’eccellenza religiosa dell’istituzione. Il Papato 
avignonese aprì un’epoca nella storia della cristianità, che ebbe profonde ripercussioni anche nei 
meccanismi del riconoscimento della santità, sempre più condizionato da motivazioni politiche.  
 
Santità canonizzata, santità percepita, santità negata 
Le origini del processo di canonizzazione Sarebbe stata l’ascesa al soglio di un grande canonista 
(Alessandro III, 1159-1181) a dare una svolta all’idea di un primato papale nel riconoscimento della 
santità. Durante il suo pontificato non solo si incrementò il numero delle cause di canonizzazione 
introdotte presso la curia romana, ma il pieno esercizio della riserva papale sulla sanzione dei culti si 
coniugò anche con l’avvio di una autonomia di proclamare motu proprio santi in qualsiasi diocesi 
della cristianità in maniera del tutto indipendente dall’episcopato locale.  
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La svolta nella politica delle canonizzazioni si lega al conflitto tra “sacerdozio” e “regno” negli ultimi 
anni in cui Federico Barbarossa tentava di suffragare un primato sacrale dell’Impero sulla Chiesa. In 
risposta a questo disegno Alessandro III poneva le condizioni canonistiche per eliminare gli abusi nel 
riconoscimento della santità da parte di un episcopato che assecondava la volontà imperiale. La 
crescente fortuna del riconoscimento romano convisse però col tradizionale sistema di autenticazione 
dei culti affidato all’autorità diocesana e alla consuetudine liturgica locale. Un’evoluzione 
significativa si ebbe nel IV Concilio lateranense (1215), nel quadro di un riordinamento del costume 
tradizionale delle chiese che si volle ricondurre a uniformità. Si affrontò il tema della venerazione 
delle reliquie, collegato al tema del riconoscimento dei culti. La grande mobilità di queste ultime si 
abbinò all’erogazione di benefici spirituali con i quali si incentivava la generosità dei fedeli chiamati 
a contribuire alle spese edilizie. Questi fattori avevano favorito una proliferazione incontrollata di 
indulgenze, nella quale Innocenzo III ravvisò una pericolosa dispersione di autorità per la Chiesa. 
Limitando la libertas episcopale nel disporre di questa dispensa spirituale e riservandola solo al 
Papato, si andava a colpire l’autonomia ecclesiastica locale a favore della sola podestà pontificia. La 
folla dei santi moderni dovette subire una scrematura nella sproposizione tra il numero dei postulanti 
la santità e quello dei canonizzati: a fronte di molte cause avviate, poche furono concluse. La forbice 
tra santità percepita dal basso e santità canonizzata dall’alto andò allargandosi rivelando nella scarsa 
fortuna culturale le ragioni di opportunità politica che erano state sottese al riconoscimento curiale. 
La procedura del riconoscimento Anche la procedura di riconoscimento della santità da parte 
dell’autorità vescovile aveva previsto un’inchiesta sulla vita e sui miracoli del candidato: le leggende 
agiografiche erano state scritte appositamente per offrire una documentazione utile a questa prassi. 
La centralizzazione romana accentuò questo carattere inquisitorio, codificando la tipologia della 
documentazione da fornire per l’istruzione della causa. Il processo di canonizzazione prese forma nel 
Duecento. L’attestazione della pratica delle virtù e dell’autenticità dei miracoli non potevano più 
essere solo dichiarati da una scrittura, ma dovevano essere accertati da un’indagine processuale. Le 
modalità di questo accertamento prevedevano tre fasi: un’istruttoria locale promossa dall’ordinario 
diocesano, che predisponeva la raccolta del materiale necessario a sollecitare l’attenzione pontificia. 
Si trattava di testimonianze di miracoli che comprovavano l’esistenza di una publica fama di santità. 
Se la documentazione prodotta si rivelava soddisfacente, da parte della curia romana si provvedeva a 
nominare una commissione di tre ecclesiastici (vescovi o abati), incaricati di compiere un’indagine 
compiuta nel luogo in cui si trovava la sepoltura del candidato e dove avvenivano i miracoli che si 
attribuivano alla sua intercessione e i promotori della causa si incaricavano di radunare i testimoni. 
Le deposizioni, raccolte da notai, erano redatte nella forma del pubblico istrumento, e l’intero dossier 
acquisiva caratteri di atto formale. La progressiva burocratizzazione della procedura determinò il 
costituirsi di una categoria di operatori specializzati: notai, ma anche dei procuratori che si assunsero 
l’incarico di redigere i capitoli che costituivano lo schema dell’interrogatorio. Si trattava di domande 
relative alla vita e ai miracoli, sui quali si concentrava l’immagine e la memoria popolare, che 
restavano un marcatore della santità. Una volta conclusa l’inquisitio in partibus i commissari 
rimettevano al pontefice la documentazione raccolta ed egli, a sua volta, la affidava a uno o più 
cardinali i quali, dopo aver esaminato l’incartamento, redigevano una relazione informativa che infine 
veniva presentata in un concistoro segreto. Se i pareri erano stati favorevoli, con il beneplacito del 
pontefice aveva luogo un secondo concistoro, al quale partecipavano anche i vescovi presenti. Qui si 
rinnovava l’enunciazione dei pareri dei cardinali designati e il papa emetteva la sentenza. In un terzo 
concistoro pubblico il pontefice annunciava l’iscrizione del candidato nel catalogo dei santi con una 
cerimonia liturgica in suo onore, che accompagnava l’atto ufficiale della canonizzazione, consistente 
in una bolla solenne nella quale il papa riassumeva le fasi del processo, motivava la sentenza.  
Santi e beati La distinzione tra santi e beati nasce all’interno di una riserva del riconoscimento della 
santità, esercitata prima a livello locale, poi dall’autorità pontificia. Fino al XIV sec i due termini 
furono sinonimi e interscambiabili: a partire da quest’epoca col primo si indicarono i canonizzati, col 
secondo i personaggi che, pur oggetto di un culto da parte dei fedeli o all’interno di una comunità 
religiosa, non avevano ricevuto un’esplicita autorizzazione da parte della curia romana. 
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Carisma e diffidenza All’irrigidimento dell’apparato curiale doveva corrispondere il crescere di un 
disagio spirituale diffuso che animò, attorno all’ “opinione” sulla povertà evangelica già sostenuta 
dalla dissidenza rigorista francescana, un consenso polemico condiviso da altri movimenti spirituali, 
tutti accomunati dalla critica alla mondanizzazione della Chiesa. Mentre alla sempre più intollerante 
reazione del Papato nei confronti della dissidenza religiosa si opponeva un malumore che andava a 
saldarsi con le nascenti rivendicazioni sociali dei pauperes: epoca di grandi tensioni e di rivolte 
popolari, che ebbero come sfondo il mondo manifatturiero delle città quanto quello degli impoveriti 
distretti rurali. Questo tempo di transizione fu caratterizzato dalla radicalizzazione di quelle 
componenti penitenziali che avevano consentito il rinnovamento religioso del Duecento e dallo 
sviluppo anarchico di nuove istanze spirituali e profetiche. A questa inquietudine spirituale dette 
compatta risposta l’efficiente macchina repressiva della Chiesa, pur nella più generale crisi del 
proprio sistema culturale incardinato sul modulo tomistico-aristotelico, e della propria struttura 
universalistica avviata alla frantumazione imposta dalle emergenti necessità nazionali degli stati. In 
questo contesto le nuove eresie che sconvolsero l’Europa tra Tre e Quattrocento dettero voce a quella 
rivalutazione delle prerogative del potere civile. L’emarginazione della povertà dal registro delle virtù 
valutate ai fini della santità canonica è visibile nelle canonizzazioni tre-quattrocentesche, con le quali 
si promossero culti di personaggi che si erano distinti per nascita altolocata; per ruolo ecclesiale o 
impegno teologico-dottrinale. Si trattava di esponenti della dignità sociale o culturale di una Chiesa 
chiamata a confrontarsi con le istanze elitarie del nascente Rinascimento. Di contro, nelle 
maggioranze dei fedeli il modello di santità dominante rimase legato a quelle formule penitenziali ed 
evangeliche che erano state diffuse dall’insegnamento mendicante. Le contraddizioni generate dal 
grande scisma aumentarono a dismisura il disagio di una cristianità divisa e le difficoltà del momento 
si riverberarono sulla politica delle canonizzazioni, nelle quali, attraverso la sospensioni nell’iter delle 
pratiche, si colgono resistenze o reticenze significative. Questa dicotomia nel riconoscimento della 
santità, nelle varie Chiese europee sentita anche come perdita della tradizionale funzione 
rappresentativa svolta dai santi re o dai santi vescovi nazionali, fu uno degli elementi di quello 
scontento nei confronti della curia romana che confluì poi nelle critiche della Riforma protestante. 
 
Scritture e immagini fra tradizione e innovazione 
La metafora mistica Nel passaggio tra Medioevo ed età moderna, uno degli aspetti più significativi 
sotto il profilo della rappresentazione agiografica è costituito dall’emergere di una profonda falda 
carismatica, che avrebbe portato in superficie la vena profetica e visionaria. Si assisté, tra Tre e 
Quattrocento, a una mutazione delle morfologie dell’esperienza spirituale e dei suoi codici espressivi, 
nei quali vennero intensificandosi i registri mistici dell’affettività, nel quadro di un’esegesi intimistica 
e spirituale incentrata sull’idea del viaggio interiore, l’itinerario della mente alla ricerca di Dio. Il 
misticismo produsse un’imponente stagione spirituale, dalla metà del Duecento. Le Vitae dei mistici, 
che esemplificarono con la loro esperienza questo percorso spirituale poco hanno in comune con lo 
schema narrativo delle legendae tradizionali: vita, morte e miracoli, scompaiono entro un disegno 
atemporale, nel quale la cronologia è data solo dal progressivo svuotamento del sé che dà luogo 
all’esclusiva contemplazione del crocifisso. I santi di questo periodo espressero il rarefarsi della 
santità e il suo rinchiudersi entro le nicchie specializzate di una religiosità d’élite. Le loro biografie 
atterranno più al genere della letteratura ascetica e mistica e spirituale, che non a quello classico 
dell’agiografia: anzi, una sorta di pregiudizio si sarebbe addensato sui loro casi, specie in presenza di 
un’attitudine profetica. Caterina da Siena (1380) aveva il carisma della profezia: la sua stessa 
immagine fu il prodotto di una complessa operazione agiografica, con cui i Frati Predicatori avrebbe 
rivisitato le proprie motivazioni ideologiche in vista di una riforma interna.  
Il registro dell’espressione religiosa tra Medioevo ed età moderna si uniformerà alle referenze della 
cultura dominante. Se nel passato le donne si erano cimentate nell’impresa dell’ascesi e della rinuncia 
al corpo facendo ricordo alla cella esteriore della penitenza, adesso quel percorso si invertiva nel 
processo di interiorizzazione della reclusione, nel ripiegarsi dell’anima su se stessa fino all’incontro 
con la propria sostanza divina. 
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La santità predicata I più importanti predicatori del Due-Trecento appartenevano ai domenicane. 
Tra Tre e Quattrocento, l’Ordine di san Domenico si produsse in una straordinaria stagione di 
altissima divulgazione religiosa, affidata al carisma didattico di alcuni predicatori i quali si rivelarono 
eccezionali animatori spirituali. I predicatori popolari del Quattrocento parteciparono sul piano del 
costume devozionale al più generale processo culturale che avviò la differenziata società basso-
medievale verso quelle sperimentazioni oligarchiche dalle quali sarebbe nato il sistema delle Signorie. 
Essi crearono le condizioni per la nascita di una coerente etica borghese, capace di congiungere gli 
ideali mercantili della masserizia con quelli cristiani della carità. La loro proposta non si limitò alla 
sfera della morale privata, ma riuscì a imporsi a quella pubblica e statuaria: molti di loro si 
adoperarono per adeguare la prassi civile al Vangelo, trasformando la predicazione in una crociata 
per la riforma dei costumi sociali. Promotori di leggi volte a ridurre il contrasto tra ricchezza e 
povertà, o attivi pacificatori del discorde mondo cittadino, questi nuovi apostoli si prodigarono per 
una moralizzazione complessiva del vivere civile. Sollecitando il dovere cristiano della carità, essi 
promossero il rinnovamento nelle strutture dell’assistenza alla marginalità, offrendo una serie di 
risposte al problema del crescente impoverimento. La lotta contro questo problema si associò sempre 
di più alla polemica antiebraica. Quando si volle giustificare la necessità di liberare i cristiani dal 
giogo dei prestatori ebrei con l’istituzione dei Monti di Pietà essi si adoperarono nell’Italia centrale e 
settentrionale, per una sistematica promozione di questa alternativa cristiana all’usura. Itineranti, 
come richiedeva l’osservanza dello spirito primitivo dei rispettivi ordini, i predicatori del 
Quattrocento rinnovarono i metodi della predicazione, non solo nei contenuti, ma anche nelle forme. 
L’amministrazione della parola sacra dall’interno passò all’esterno dello spazio ecclesiale, nelle 
piazze urbane predisposte per lo spettacolo della parola ispirata, dove essa finì per integrarsi con altre 
forme di comunicazione teatrale, come le vite dei santi. Spesso accompagnata a pratiche penitenziali, 
come la confessione dei peccati o la flagellazione, la pastorale della parola varcò i chiostri violandone 
i silenzi per dare vita a quei cenacoli spirituali in cui si espresse la domanda di eccellenza spirituale.  
La santità volgarizzata L’ampliarsi della didattica spirituale a tutte le forme della comunicazione 
religiosa, unitamente all’estendersi della cura d’anime, richiese un aggiornamento dei linguaggi e 
delle tecniche narrative in risposta alla crescente domanda di divulgazione sacra. Espressero questa 
istanza sia la razionalizzazione della strumentazione pastorale a uso dei religiosi, sia la diffusione di 
opere di divulgazione sacra destinate ai fedeli: aumento della produzione volgare di testi agiografici. 
La predicazione in volgare, data la complessiva crescita della partecipazione religiosa del laicato, 
ebbe come effetto quello di stimolare l’alfabetizzazione dei laici, tra i quali si volgarizzarono sia le 
Scritture sia le opere dei padri del pensiero cristiano. Avviata dai chierici, questa divulgazione 
raggiunse il suo culmine nella straordinaria circolazione, tra Trecento e Cinquecento, della Legenda 
aurea di Giacomo da Varazze (1228-1298), vescovo di Genova: distribuita secondo la partizione 
liturgica del circolo dell’anno, a sua volta simbolo dell’ordinamento provvidenziale della storia 
umana, essa rappresenta una summa delle conoscenze agiografiche diffuse nel XIII sec. La Legenda 
aurea assurse a testi di riferimento per tutta la tradizione agiografica successiva al Duecento. La 
produzione di libri devozionali in volgare destinati all’uso domestico è l’indicatore più significativo 
della progressiva diffusione di un sapere religioso non più solo amministrato entro la dimensione 
della Chiesa, ma avviato verso la sfera privata e familiare dell’affabulazione e del racconto. Partecipe 
del gusto per la fiaba e per il romanzo epico, il volgarizzamento agiografico si arricchì di particolari 
narrativi utili a stimolare la fantasia e l’immedesimazione, e i santi divennero protagonisti di racconti 
nei quali l’edificazione conviveva con il piacere delle lettura o dell’ascolto. Il diffondersi di questa 
cultura religiosa rese familiare al popolo cristiano non solo le vite dei santi, ma anche il sistema 
narrativo con le quali esse erano state descritte. La divulgazione teologica, la descrizione di 
esperienze mistiche, il desiderio di approfondimento spirituale trovarono nella scrittura volgare uno 
strumento straordinario di comunicazione. Su questa base di alfabetizzazione religioso-ascetica 
doveva innestarsi una delle metamorfosi letterarie del periodo di transizione tra Medioevo e 
Rinascimento: la nascita dell’autobiografia, e in particolare di quelle narrazioni nelle quali si 
sviluppava il percorso mistico compiuto dall’anima verso il suo creatore.  
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I volgarizzamenti agiografici servirono di base alla sceneggiatura delle vicende dei santi e le 
confraternite parteciparono a queste animazioni, con il coinvolgimento di propri membri nella messa 
in scena di vite e leggende. Il mistero religioso si trasferiva dallo spazio liturgico delle chiese a quello 
laico della piazza, animando trionfi allegorici e carri nei quali era possibile immobilizzare, nel tempo 
della festa, i più complicati paradigmi teologici o le più semplici avventure dei paladini dello spirito.  
Immagini e immaginario Nel quadro del moltiplicarsi delle forme della comunicazione religiosa 
anche la tradizione iconografica andò acquisendo caratteri più complessi che nel passato. L’antica 
funzione educativa che era stata da sempre assegnata alle immagini aveva codificato un composito 
registro di segni esplicativi della santità a livello grafico, il cui insieme consentiva la rapida 
identificazione della categoria alla quale il personaggio apparteneva nella tradizione liturgica: la mitra 
o il pastorale per i vescovi, il bastone per gli abati, la veste per il monaco, il libro per i fondatori di 
ordini religiosi. Esiste un rapporto stretto tra le scritture che trasmettono la memoria di un santo e il 
sistema grafico con cui si sintetizza in forma visiva quella tradizione. Condizionata tanto dalle 
esigenze della committenza quanto da quelle dei fruitori, l’iconografia espresse, oltre alla mutazione 
del gusto estetico tra Medioevo e Rinascimento, anche istanze normalizzatrici, presenti 
nell’istituzione ecclesiastica: così, quando nel Trecento si cercò di stabilire una distinzione gerarchica 
tra i santi canonizzati ei beati riconosciuti solo dal culto popolare, si limitò ai primi l’attributo 
iconografico dell’aureola, riservando ai secondi il più semplice richiamo ai raggi di luce. A questa 
normativa teorica si oppose però un’applicazione assai elastica, motivava dalle richiese della 
committenza locale, che si mostrò interessata più all’esaltazione dei propri santi che al 
riconoscimento canonico e pontificio del loro statuto beatifico. Una codifica formale dei sistemi di 
rappresentazione iconografica dei santi avvenne all’interno di un’elaborazione dello stile narrativo 
che andò sempre più privilegiando la soluzione grafica della pala d’altare. Su una tavola di legno 
predisposta alla scopo veniva dipinta al centro l’immagine dei santi: lo spazio pittorico era poi 
frammentato in proporzioni laterali, destinate a illustrare episodi qualificanti la vicenda del santo. In 
questo devoto ordinamento dello spazio reale, la pala, e metaforico, del Paradiso, trovava posto talora 
anche il committente, rimpicciolito in ossequio alla maestà rappresentata, ma presente in primo piano 
all’occhio dello spettatore. Con questo auspicio della propria partecipazione allo stato di gloria, il 
donatore si assicurava la benevolenza dei santi e la riconoscenza dei destinatari. La committenza 
devozionale non si limitò a incrementare a dismisura la produzione artistica, ma interessò sempre più 
anche l’edilizia sacra, con la realizzazione di cappelle private: elemento di prestigio sociale, la 
cappella divenne il contenitore ideale di una serie di sottoprodotti devozionali: opere di oreficeria, 
libri liturgici, eleganti statue. Le immagini dei santi all’interno delle chiese assolsero a una funzione 
informativa: si affidò all’immagine del santo la funzione di richiamare il titolo della chiesa di cui egli 
era eponimo. Le narrazioni pittoriche nelle chiese ebbero una funzione didattica, con l’immediata 
percezione dei contenuti. Le sequenze dipinte sulle pareti offrivano un percorso cognitivo utile a chi 
non sapeva leggere e capace di ordinare temi cari alla tradizione orale. In una cultura ecclesiastica 
dominata dal controllo della parola, la libertà espressiva dell’iconografia riuscì a conciliare il registro 
della cultura ecclesiastica dei committenti con quello basso richiesto dalla fruizione popolare. 
Un cielo troppo vicino alla terra Tra XI e XV sec muta il modo con cui dalla terra si guarda al cielo. 
Il Paradiso è andato popolandosi di intercessori assai più vicini al vivere quotidiano e si è ridotta la 
distanza che separava i santi dagli uomini. Sintomo di questa trasformazione è il modificarsi nelle 
forme della raccomandazione: questo rapporto si personalizza, si umanizza, via via che le difficoltà 
del vivere aumentano la domanda di patrocinio e di assistenza divina contro le calamità, le malattie, 
la guerra. Al santo ci si volta, in cambio di aiuto, e si pubblicizza la sua intercessione: si testimoniano 
davanti ad un notaio i favori ricevuti, ci si assume l’onere penitenziale di uno scioglimento di grazie, 
mediante un pellegrinaggio al suo sepolcro, si dà il suo nome ai figli. Il meccanismo di scambio 
sotteso ai rapporti tra il fedele e il suo avvocato celeste, grazie in cambio di preghiere e di doni votivi, 
resta lo stesso che nel passato, ma si evolvono i modi di esprimerlo: viene meno l’aspetto terribile del 
rapporto con il sacro. Alla paura si sostituisce la compassione, l’affettività, il registro paterno. Questa 
immersione della santità nel quotidiano determina un processo di specializzazione nelle intercessioni: 
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si identifica un santo per tutte le occorrenze della vita e a lui ci si rivolge per risolvere ogni tipo di 
affanni, dal ritrovare oggetti perduti, ai pericoli del parto. La cultura umanistica produsse interessanti 
rinascenze nei culti, ideologizzando la tradizione patristica e le sue figure agiografiche come 
sant’Agostino, in risposta alle tendenze paganeggianti del classicismo. L’umanesimo cristiano fu 
parte del processo evolutivo che aveva permesso ai laici l’accesso diretto all’informazione sacra, 
grazie al volgarizzamento e alla divulgazione della cultura religiosa. Questo processo, che determina 
il moltiplicarsi del culto per i santi locali, generò reazioni sia a livello chiericale, ma anche negli 
ambienti intellettuali della cultura laicale. I riformatori del Rinascimento identificarono nelle 
degenerazioni del culto dei santi una delle cause della decadenza del costume religioso del popolo.  
 
 

IV L’età rinascimentale 
 

L’età rinascimentale e la cristianizzazione della società Al rinascimento culturale fa riscontro una 
realtà politica, religiosa e sociale in trasformazione, che esce dalla crisi del Trecento: crisi che aveva 
sancito la dissoluzione dell’universalità dei due poteri, l’Impero e la Chiesa. La Chiesa romana, con 
il ritorno del papa a Roma (1377), si era frantumata in diverse “obbedienze” corrispondenti 
all’elezione di più pontefici da parte delle singole nazioni. Lo scisma che si protrasse fino al Concilio 
di Costanza (1414-1418), lasciò la cristianità disorientata, rivelò l’incapacità del vertice della Chiesa 
ad autogestirsi e a eliminare gli abusi nel conferimento dei benefici ecclesiastici. La riaffermazione 
della potestà pontificia a livello teologico e la costruzione della “Monarchia papale” nel Quattrocento 
fu impresa che condizionò la Chiesa e la cristianità. I papi del Rinascimento impegnarono le proprie 
energie intellettuali e le risorse economiche nella riaffermazione del primato pontificio e nella 
riconquista del proprio stato territoriale. Determinanti nell’affermazione della podestà pontificia 
furono l’approvazione da parte della curia romana del movimento dell’Osservanza, e la politica di 
magnificenza e di patronato intellettuale e artistico della corte romana. La costruzione di una 
rappresentazione potente della cristianità si accompagnò con la repressione delle minoranze religiose. 
La formazione della monarchia papale avvennero nello stesso periodo in cui in Italia si affermavano 
gli stati regionali. La pace di Lodi, (1454), favorì lo sviluppo culturale e artistico: a fine Quattrocento 
il movimento umanistico assunse carattere europeo e si caratterizzò per un’impronta religiosa meno 
esplicita. La fiducia nell’uomo spinse gli uomini di cultura a cimentarsi in ogni campo del sapere: 
l’intellettuale più rappresentativo è Leonardo da Vinci. Nelle corti italiane ed europee si aprì una gara 
di emulazione che favorì lo sviluppo dell’arte e dell’architettura rinascimentale: tra tutte si impose la 
corte romana. La ripresa delle guerre in Italia a fine Quattrocento, la caduta delle signoria dei Medici 
e la formazione di una repubblica a Firenze, la scoperta del Nuovo Mondo, furono elementi che 
incisero nel progressivo distacco dei paesi dell’Europa settentrionale dall’area mediterranea. La prassi 
dei volgarizzamenti trae alimento dall’invenzione della stampa che assicura ai testi una più ampia 
diffusione. Nel rinascimento tra le fonti agiografiche del periodo ci sono le prime raccolte di vite dei 
santi dei singoli ordini religiosi. In questo settore si avverte un influsso positivo del movimento 
umanistico. La tradizione classica delle vite degli uomini e delle donne illustri viene assunta dagli 
intellettuali del clero regolare, che formulano la genealogia culturale del proprio ordine con libri che 
contengono profili biografici e bibliografici degli scrittori della religiose stessa. 
 
Devotio moderna e Umanesimo cristiano 
Studia humanitatis e Devotio moderna L’Italia fu la culla dell’umanesimo europeo. Il movimento 
intellettuale che aveva preso il via dagli studi di Petrarca, intrisi di interessi classici e letterari, non 
alieni da profondo spirito religioso, si caratterizzò per l’importanza attribuita agli studia humanitatis. 
Furono dai centri ufficiali degli studi superiori, nelle corti e nelle accademie letterarie di nuova 
formazione, che prese corpo la nuova figura dell’umanista, che fondò la propria prestigiosa 
legittimazione culturale e sociale nell’insegnamento e nell’impegno civico. Dall’insegnamento di 
Dante, Petrarca e Boccaccio si sviluppò il senso dell’attaccamento alla patria.  
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Il carattere laico dell’umanesimo fiorentino, quando non anticlericale, è alieno dal coltivare l’aspetto 
religioso: si accentuò il carattere secolare dei loro interessi letterari, volti a trasmettere un 
insegnamento morale piuttosto che della precettistica religiosa. Non diverso da quello fiorentino è 
l’umanesimo che si sviluppa nelle maggiori corti e città del Quattrocento italiano. A Venezia gli 
studia humanitatis sono posti, come a Firenze, al servizio della città e costituiscono la formazione di 
base per la preparazione di uomini al servizio della Repubblica. A una cultura umanistica di raffinata 
levatura, la Chiesa romana rispose in maniera diversa. Il Papato, a metà XV sec accettò la proposta 
innovativa di studi che proveniva dagli umanisti e contribuì a incrementare gli studia humanitatis, sia 
sul versante della raccolta di codici, sia fondando la Biblioteca Vaticana. Ostile fu invece 
l’atteggiamento degli ordini religiosi, che compresero il potenziale dirompente degli studi filosofici 
e la competitività delle nuove strutture educative. Di tutt’altro segno era la cultura letteraria dei Paesi 
Bassi a fine XIV sec. La Devotio moderna fu un movimento religioso nato nel Trecento nei Paesi 
Bassi con carattere cittadino: i centri della cultura si erano spostati dai monasteri alle città. Benché 
non fosse un movimento mistico, vi erano punti di contatti con i centri del misticismo, primo fra tutti 
una reazione contro il formalismo della religione e un’enfasi sul valore dell’ascetismo. Tuttavia, la 
Devotio moderna si distinse dal misticismo per il suo carattere più pragmatico che teorico, critico e 
libero da sovrastrutture teologiche. Rifiutava l’atmosfera di estasi e di esaltazione che caratterizzava 
il misticismo e conteneva un forte razionalismo. Groote (1340-1384) fu il leader del movimento. 
Dopo avere trascorso da laico molti anni della sua vita, entrò in un monastero della Certosa e fu 
ordinato diacono. Intraprese una vita di pellegrino apostolico, predicando la penitenza e attaccando 
l’immoralità della Chiesa. Per questo il vescovo di Utrecht gli proibì di predicare. Da quel momento 
egli si dedicò alla traduzione in olandese della Messa, un’operazione considerata ereticale. Le 
comunità religiose che si svilupparono intorno al movimento fondato da Groote presero il nome di 
Fratelli della vita comune e si dedicarono all’insegnamento, istituirono collegi e scuole. 
La letteratura agiografica nel secolo XV Per la produzione agiografica nei Paesi Bassi si deve 
considerare l’ampio lavoro di Jan Gielemans, canonico regolare. Egli lasciò quattro raccolte di vite 
di santi manoscritte. Nello scritto l’autore giustifica la scelta locale affermando che i santi del luogo 
o quelli contemporanei sono più efficaci nel proteggere la patria e vengono imitati più volentieri. Si 
rivela una concezione della santità orientata in senso nazionale. L’opera è significativa perché registra 
una laicizzazione della santità contemporanea. Per provare l’influenza che la Legenda aurea ha 
esercitato nella cultura europea, basta dire che in Francia le sue stampe precedono quelle della Bibbia. 
Nel XV sec si affianca una grande fioritura di vite di santi classici, mentre quelli recenti sono assenti. 
Maggiore è la vicinanza tra il santo e la comunità, nello spirito della Devotio moderna che fa ormai 
sentire il suo influsso nei paesi europei. Ovunque prevalgono i volgarizzamenti.  
Letteratura umanistica e leggendari agiografici In Italia ha grande successo la traduzione della 
Legenda aurea. Una novità nel campo delle raccolte di vite di santi, che risente con evidenza 
dell’influsso della letteratura umanistica è rappresentata dalle prime raccolte degli ordini religiosi. Le 
raccolte del Quattrocento degli ordini religiosi sono debitrici alla tradizione classica degli uomini 
illustri riscoperta e riattualizzata in età umanistica. L’influsso esercitato sulla letteratura agiografica 
e sullo stesso modello di santità da opere quali il De viris illustribus di Petrarca e il De claris 
mulieribus di Boccaccio non deve essere sottovalutato. Il concetto di santità eroica ha origine in età 
umanistica. Il recupero della tradizione plutarchea dà luogo alla composizione di biografie degli 
uomini illustri contemporanei che si estende alle vite dei principi, senza ignorare le donne. Le donne 
illustri dell’Antichità si distinguono per virtù, cultura ed eroismo in battaglia, ma si segnalano anche 
per la pietas, cui nei tempi moderni corrisponde un esempio tipico di santità laicale o monastica. 
Dagli uomini illustri ai santi dell’ordine il passo è breve. Il concetto classico di “uomo o donna 
illustre” è arricchito dal cristianesimo del concetto di santità e in età umanistica si giunge alla 
codificazione di un più ampio spettro di categorie di persone degne di memoria e di imitazione.  
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Osservanza e Papato 
Letteratura devota in Italia Con il formarsi nei Paesi Bassi del movimento della Devotio moderna, 
in Italia inizia il movimento delle osservanze negli ordini religiosi. La capillare diffusione dei 
conventi degli uomini mendicanti e le reti di relazione dei canonici regolari favorirono la circolazione 
di testi e di idee. Seguire e studiare la circolazione dei testi spirituali a metà Quattrocento è la via 
maestra per documentare i rapporti a livello europeo intorno ad alcuni peculiari elementi: la ripresa 
della predicazione popolare, la connessa opera di volgarizzamenti di testi spirituali, la relativa 
laicizzazione del pubblico di devoti. Lo stretto rapporto tra predicazione e volgarizzamenti raggiunge 
nel Quattrocento un’intensità sempre maggiore in ragione dell’allargamento della audience, e cioè 
dei fruitori delle prediche e delle opere spirituali. Il propagarsi dei movimenti dell’Osservanza negli 
ordini mendicanti si accompagna a un ritorno massiccio alla predicazione cittadina, e ad una intensa 
e capillare opera di formazione dei laicato devoto, sia all’interno delle compagnie spirituali, sia in un 
rapporto diretto di consiglio e direzione spirituale. Mentre nel primo caso l’insegnamento spirituale 
e morale è rivolto agli uomini che gestiscono le confraternite, nel secondo caso è diretto alle donne. 
Le monache sono le destinatarie del rinnovato impulso riformistico dei predicatori dell’Osservanza, 
ma anche le spose e le madri dell’aristocrazia cittadina colta divengono oggetto di specifici 
orientamenti spirituali. Ha inizio nel XV sec un’opera di propaganda e acculturazione religiosa che 
si avvale della predicazione e dell’insegnamento scritto. Mentre i volgarizzamenti fanno conoscere i 
testi classici della spiritualità cristiana, come le vite di Cristo, della Vergine, dei Padri e dei santi; la 
trattatistica morale prende ad esempio la fiorente predicazione tipica degli ordini mendicanti. Si 
compongono manuali di comportamento per ogni condizione di vita, rivolti a uomini e donne. 
Rapportabile al movimento dei Paesi Bassi è l’orientamento laicale della spiritualità e la tendenza, a 
livello di vita religiosa, di costituire congregazioni prive di voti e dedite alla “vita attiva”.  
Le canonizzazioni del XV sec Mentre ad inizio XV sec il movimento delle “osservanze” guadagna 
terreno per l’appoggio dei principi e delle città dell’Italia centro-settentrionale, il Papato tenta di 
perseguire la propria affermazione bilanciandosi tra tendenze conciliaristiche e connessioni 
concordatarie negli stati nazionali. Il fallimento della conciliazione, tra Chiesa occidentale e Chiesa 
orientale, seguito dalla caduta di Costantinopoli in mano dei Turchi contribuisce acuisce la cesura tra 
le “due Rome”. Un legame si instaura tra la Chiesa romana e i predicatori degli ordini religiosi, che 
diventeranno fedeli sostenitori del primato del papa e difensori dell’ortodossia. La vittoria degli 
Osservanti sui rappresentanti più antichi degli ordini religiosi si realizza quando la presa di 
Costantinopoli da parte dei Turchi, fa cadere speranze di conciliazione universalistica e mette in moto 
meccanismi psicologici difensivi e di chiusura verso l’esterno. L’alleanza tra Papato e Osservanti 
riceve una consacrazione popolare con la canonizzazione dei più venerati rappresentanti degli ordini 
rinnovati: Bernardino da Siena e Caterina Benincasa. francescano l’uno e domenicana l’altra, 
predicatore il primo, terziaria carismatica la seconda. Con Bernardino, la Chiesa gerarchica consacra 
la prassi di una predicazione moralistica e aggressiva, che fa uso degli espedienti teatrali per suscitare 
attenzione e approvazione, che non deplora i roghi delle streghe, che propone movimenti spirituali e 
penitenziali raccogliendo i fedeli sotto l’insegna di Gesù. Con Caterina, la Chiesa gerarchica 
incoraggia la consacrazione a Dio delle giovani che non vogliono entrare in convento, approva un 
ideale ascetico e austero di vita spirituale, autorizza una partecipazione delle donne alla vita religiosa.  
Contromodelli Al riconoscimento ufficiale dei santi legati alle Osservanze fa riscontro un esplicito 
messaggio di persecuzione delle minoranze religiose, che rappresentano il contro modello dei 
campioni della santità innalzati al culto pubblico. Lo spirito antiebraico si acuisce con il confratello 
Bernardino da Feltre, noto predicatore e propagatore del nuovo istituto del Monte di Pietà. Finalizzato 
a concedere a borghesi e contadini prestiti in denaro su pegni in natura, il Monte di Pietà risponde a 
esigenze concrete della popolazione e riscuote grande successo, a scapito dei prestatori ebraici. 
L’accusa agli ebrei di essere degli usurai derivava dalla mentalità creata nei cristiani dal divieto 
assoluto del prestito. Per un predicatore che proponeva di porre fine all’usura istituendo il Monte di 
Pietà non era difficile suscitare agitazione e sdegno popolare, con campagne violente contro gli ebrei. 
Non diversa sul piano culturale fu la persecuzione contro le streghe, compiuta nel Quattrocento. 
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Forgiata da predicatori e inquisitori degli ordini mendicanti, il mito della strega è condiviso da 
intellettuali laici e umanisti che contribuiscono a rafforzare la credenza collegando la stregoneria 
medievale al culto antico della dea Diana. Il mito della stregoneria ereticale dell’età classica si 
sviluppa in concomitanza della vita religiosa e del culto a Maria. Diffusione e riconoscimento di 
carismi profetici e mistici danno luogo alla costruzione di un modello di santità femminile cui si 
oppone il mito della strega: da spose di Cristo a mogli del diavolo. 
IL culto mariano La diffusione del culto mariano nel XV sec è espressione della peculiare dinamica 
religiosa determinatasi nella Chiesa europea a seguito della crisi del Papato e della sua riaffermazione 
a metà Quattrocento. Divulgatori del culto della Vergine furono gli ordini mendicanti, nelle cui mani 
si era concentrata la predicazione e la direzione spirituale dei laici. Nel periodo dello scisma la 
dinamica del movimento osservante, che trovava alleanze tanto nell’ambito sociale che al vertice 
della gerarchia, alimentò il culto alla Vergine facendo convergere devozione e venerazione verso 
luoghi e immagini investiti di particolare sacralità. Il XV sec è un periodo che privilegia apparizioni, 
rinvenimenti di immagini o eventi straordinari legati alla Madonna. Si tratta di una topografia sacra 
che privilegia i centri emergenti extra-cittadini e che inventa nuove pratiche religiose, come il 
“pendolarismo” delle Madonne antiche dalla sede esterna alle mura all’annuale ingresso in città. Il 
culto mariano si esplica nella promozione di nuove feste liturgiche e nell’elaborazione teologica del 
tema della Immacolata Concezione: la credenza è diffusa, ma non ancora proclamata dogma.  
 
Santità profetica e visionaria  
Profezia politica: il caso di Savonarola In Girolamo Savonarola riforma della Chiesa e 
rinnovamento politico procedono insieme. Il “farsi” del profeta è contestuale alla sua predicazione e 
alle vicende politiche, in un crescendo di corruzione del Papato, l’allora Alessandro VI, e di incapacità 
politica dei principi italiani, che opprimono le libertà cittadine e si alleano con eserciti stranieri. Alla 
cacciata dei Medici da Firenze, segue il costituirsi della repubblica fiorentina sotto la sua presidenza. 
L’esperienza politica di Savonarola incontra difficoltà interne ed esterne, si scontra con i privilegi 
aristocratici che osteggiano il “governo popolare”, si rivela fondamentalista dal punto di vista morale, 
perde l’appoggio dell’Ordine dei Predicatori cui appartiene. L’esecuzione di Savonarola non suscita 
una rivoluzione, ma crea un martire. Il caso di Savonarola aveva messo in evidenza le possibilità 
concrete del profetismo politico. Nel domenicano, progetto culturale e politico si erano fusi per una 
breve ma importante esperienza di governo cittadino. Dal punto di vista culturale, Savonarola difese 
il profetismo come unica possibilità di conoscere il futuro per rivelazione divina. 
Le “sante vive”: politica, devozione e carità Dopo la morte di Savonarola, il testimone del 
profetismo domenicano passa a un nutrito gruppo di terziarie e di monache, poste al centro di un 
intenso movimento politico che interessa le corti. Penitenti che modellano la loro vita sull’esempio 
di Caterina da Siena, che sono popolarmente conosciute e stimate sante per i loro digiuni e astinenze, 
che soffrono nel corpo i dolori della Passione, assumono un ruolo significativo nella religiosità di 
alcune città dell’Italia centrale. Le penitenti di fine XV sec presentano un più spiccato adeguamento 
al modello di santità di Caterina da Siena, Ma tale modello comporta anche l’impegno politico, che 
in questo periodo si coniuga con l’esperienza savonaroliana. Le Caterine di inizio Cinquecento 
acquisiscono subito un significato politico, costruito dai loro confessori-biografi, ma cui esse stesse 
aderiscono sostenendo ruoli di legittimazione sacrale del potere dei principi e di impegno concreto 
nella riforma dello stato e della Chiesa. Esse consigliano e dirigono i principi sulla via delle riforme 
morali e della giustizia sociale. Le “sante vive” traggono il loro potere dalla capacità profetica e 
taumaturgica. Esse sono in grado di prevedere gli eventi con certezza. Il loro potere taumaturgico 
costituisce una ricchezza inestimabile per i principi che tramite la loro santa di corte si caricano di 
quella sacralità. La ricca produzione agiografica che si concentra ad inizio Cinquecento, in relazione 
anche al fenomeno delle “sante vive”, si innesta in un contesto che vede un primo impercettibile 
mutamento nella letteratura agiografica in volgare. Oltre alla produzione di scritture agiografiche, le 
vicende delle donne in fama di santità portano anche ad alcuni riconoscimenti ufficiali di santità e 
all’apertura di processi locali di canonizzazione. 
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Modelli, rappresentazioni, devozioni 
Predicatori e monache osservanti Le canonizzazioni del Quattro e Cinquecento rappresentano i 
modelli di santità emergenti nel periodo delle Osservanze: da un lato vi sono le figure rappresentative 
del nuovo indirizzo religiose, dall’altro i santi “recuperati” dal passato per bilanciare la santità nuova. 
Nell’ambito della santità maschile prevale il modello del predicatore. Nel XV sec il predicatore è 
l’artefice primario del rinnovamento della cura animarum e del successo delle Osservanze, che si 
coniugano con la persecuzione delle minoranze religiose. Esso ha come modello di riferimento 
Bernardino da Siena, santo nel 1450. L’approvazione papale dei movimenti osservanti a metà 
Quattrocento non si limitò al riconoscimento istituzionale delle correnti riformatrici, oppure, come 
nel caso dei francescani, all’approvazione del nuovo ramo degli Osservanti, ma fu accompagnata da 
un bagaglio di privilegi spirituali: ogni canonizzazione comportava un deposito di reliquie, la 
creazione di un luogo santo, l’organizzazione di pellegrini e feste patronali. Le santificazioni 
conferivano anche una patente di disciplina e osservanza all’ordine religioso nel suo complesso. Tra 
il 1447 e il 1457, nel periodo della massima restaurazione dell’autorità papale dopo lo scisma, i 
pontefici non lesinarono patenti di osservanza agli ordini religiosi. “Santo vivo” della corte francese, 
è la carismatica figura di Francesco di Paola, calabrese, eremita errante, fondatore dei Minimi. La sua 
figura emerge per la carica personale di penitenza e leadership: consigliere di re e confessore di 
regine, alla sua morte avvenuta nel 1507, seguì subito la canonizzazione nel 1519. Occorre ricordare 
la figura dell’eremita e del predicatore itinerante, venerato popolarmente come santo, ma quasi mai 
canonizzato per il suo incerto statuto: privo di legami con un ordine religioso, la sua predicazione è 
per lo più apocalittica e anti-istituzionale, specie nel periodo delle guerre d’Italia e della diffusione 
della Riforma. Nell’ambito della tipologia di santità ufficiale rivolta alle donne, la canonizzazione di 
Caterina da Siena (1461) autorizza la diffusione del modello mistico. 
Preghiera mentale e pellegrinaggio spirituale Due elementi concomitanti diedero incidenza nella 
santità moderna: la diffusione dell’orazione mentale e la pratica del pellegrinaggio spirituale. 
All’origine della prima pratica sta l’apprendimento anche da parte dei laici delle tecniche 
dell’orazione mentale di origine monastica, arricchite dall’influsso della spiritualità e dei testi della 
Devotio moderna; all’origine della seconda sta invece l’evento taumaturgico della caduta di 
Costantinopoli in mano ai Turchi. Dopo la caduta della città e l’interruzione dei rapporti tra Turchi e 
Europei, anche i pellegrinaggi ai luoghi santi divennero troppo pericolosi e furono interrotti. Si riprese 
allora la tradizione medievale della riproduzione dei luoghi santi in Occidente: si volle raffigurare 
tutto il cammino della Passione, a cominciare dalla cena consumata con gli apostoli il giovedì 
precedente la morte. Ebbero origine due “sacri monti italiani”: quello di Varallo in Piemonte e quello 
di San Vivaldo in Toscana. Essi sorsero per iniziativa dei francescani che, essendo Custodi della Terra 
Santa, si sentirono investiti della missione di far continuare la tradizione del pellegrinaggio portando 
in Europa la Terra Santa. Contemporanea alla diffusione della pratica della via crucis è quella di una 
nuova forma di preghiera: il rosario. Nato in ambiente domenicano francese nel XV sec, il rosario 
appare prima una pratica meditativa, che suggerisce ai fedeli di ripercorrere mentalmente le tappe 
fondamentali della vita della Madonna e di Cristo: la meditazione è accompagnata dalle preghiere in 
onore della Madonna e di Dio Padre, che consentono anche alle persone semplici di parteciparvi.  
 
Critiche e contestazioni 
Dalle critiche ai santi alla contestazione della santità Non furono solo gli ordini religiosi ad 
accentuare nel basso medioevo, con gli scritti e la predicazione, il culto della Vergine e dei Santi. Vi 
contribuirono i laici organizzati nelle confraternite di devozione e nella cooperazione di mestiere, con 
feste liturgiche e patronali, le quali erano occasioni per solenni cerimonie e processioni, che avevano 
lo scopo di cementare la socialità piuttosto che la fede. Il sorgere di nuove devozioni verso immagini 
ritenute miracolose, ebbe un forte sostegno laicale. Laici erano sempre gli scopritori di un’immagine 
miracolosa e i destinatari del messaggio di un’apparizione, così come essi erano i fruitori dei miracoli. 
Diversi ecclesiastici “illuminati” cercarono di mettere in guardia dai possibili errori derivanti da 
queste pratiche e suggerirono di contenere il propagarsi di nuovi culti basati su cerimonie esteriori. 
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Le feste fatte dopo gli uffici divini sono occasioni di peccato e di spreco. In Savonarola il radicalismo 
dei bruciamenti delle vanità si associa con un programma di vita cristiano che contrappone alla 
religione basata sulle cerimonie quella che si coltiva nell’intimo della coscienza e si esprime 
nell’orazione mentale. L’essere contro le cerimonie non significa per Savonarola rifiutare le immagini 
dei santi. Egli conosce bene il valore didattico dell’arte sacra e per questo si propone piuttosto di 
riformare le arti visive, indirizzandole alla semplicità auspicata nella spiritualità dei suoi discepoli.  
Dalla contestazioni all’abolizione del culto dei santi La critica erasmiana del culto dei santi ha la 
sua radice nella cultura umanistica piuttosto che nella dottrina teologica. La pietà erasmiana predilige 
la preghiera mentale, il raccoglimento interiore e non ripone fiducia nelle “cerimonie”, ma altrove: 
Erasmo riconosce che vi sono nella religione adminicula pietatis che servono agli infanti e agli 
infermi e che debbono essere abbandonati da chi si fa adulto e perfetto nella fede. Il culto visibile non 
è condannato da Erasmo, che non disprezza la tradizione e non intende scandalizzare gli “infermi”: 
egli sostiene che il culto esteriore non placa Dio, che essendo Spirito, è piegato da vittime spirituali. 
La posizione mediana di Erasmo è resa impossibile dal radicalismo di alcuni seguaci di Lutero che 
danno inizio a un vero e proprio processo di iconoclastia spogliando le chiese di dipinti e statue. 
Lutero giunge al rifiuto dei sacramenti, del culto della Vergine e dei santi, in accordo con la dottrina 
della giustificazione per sola fede che toglie valore salvifico alle opere dell’uomo, e anche ai voti. Su 
posizioni decisamente iconoclaste fu Calvino, il quale argomenta contro il culto delle reliquie, che 
allontanano i fedeli dall’imitazione dei santi per prestare fiducia a oggetti materiali come le ossa. 
Calvino mostra scetticismo: non si può sottomettere Dio ai nostri sensi, essendo Dio incomprensibile, 
Dio ha ordinato soltanto di predicare la sua parola e di celebrare in comune i santi misteri. L’inizio 
dei movimenti iconoclasti nelle terre tedesche pone in primo piano l’importanza teologica delle tesi 
sulle indulgenze di Lutero, come reazione moralistica contro la corruzione del Papato, e punto 
centrale del dibattito sulla vera e sulla falsa religione: quella della Sacra Scrittura e del culto interiore 
e quella delle cerimonie e del culto dei santi. 
Risposte e reazioni Il Papato accoglie le critiche dei Riformatori e percepisce l’importanza di una 
riforma del culto dei santi, delle indulgenze e delle reliquie e, dal 1523 al 1588, il papa sospende ogni 
canonizzazione; questo per cautela: non si vuole inasprire il conflitto con i contestatori. La seconda 
spiegazione del lungo silenzio nelle canonizzazioni romane è la volontà di riformare la prassi delle 
canonizzazioni, introducendo una verifica centralizzata nella concessione dei culti anche a livello 
intermedio, come quello della beatificazione, prima spettante al vescovo locale che istruiva il 
processo e richiedeva la ratifica del culto per breve papale. Le contestazioni e il rifiuto del culto dei 
santi da parte dei Riformatori avevano preso di mira le superfetazioni favolistiche delle leggende dei 
santi e avevano richiamato la necessità di introdurre una verifica storica e filologica nei racconti che 
circolavano sotto il nome di legendae sanctorum. A questo urgente compito filologico e metodologico 
concorse la necessità di riscrivere la storia della Chiesa, e per il riconoscimento del culto dei santi 
l’elemento storico divenne determinante. La ripresa delle canonizzazioni nel 1588 compensò, per 
numero di concessioni di culti, il silenzio degli anni precedenti. Non solo il Concilio di Trento aveva 
ribadito dal punto di vista teologico e dogmatico la validità del culto dei santi per la Chiesa romana, 
ma anche la riforma della prassi delle canonizzazioni si era avviata demandando a un organismo 
apposito, la Congregazione dei Riti, istituita proprio nel 1588, il compito di istruire i processi di 
canonizzazione e sancire la liceità dei culti rendendo obbligatorio sottoporre alla curia romana anche 
la concessione del titolo di beato, con criteri più selettivi nella canonizzazione. La selezione operò in 
due sensi: da un lato rese i prelati preposti alla concessione dei culti, più severi nella verifica 
dell’elemento storico nella vita del santo; dall’altro sottrasse ai vescovi l’autorità della concessione 
dei culti locali creando uno iato tra percezione della santità a livello popolare e selezione dal centro.  
 
 

V Il mondo della Riforma e della Controriforma 
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Verso nuovi assetti della cristianità Due fattori determinarono la forma del culto dei santi all’inizio 
dell’età moderna: la Riforma cattolica e lo sforzo missionario universale. Al momento dell’apertura 
del Concilio di Trento, in entrambi gli schieramenti confessionali vi era chi sperava che nel corso 
delle sedute si potesse raggiungere una qualche forma di riconciliazione. Tuttavia, al momento della 
chiusura del Concilio nel 1263, il mondo che ne era emerso era molto diverso: in esso la Chiesa 
cattolica romana si era definita senza ambiguità non solo rispetto ai propri rivali protestanti, ma anche 
in forma separata e indipendente dai poteri secolari cattolici. Inoltre, si fissò un punto di riferimento 
per quanto concerneva dottrina e disciplina. I decreti stabiliti su questi argomenti definivamo la 
Chiesa senza ambiguità alcuna nei termini delle sue responsabilità spirituali piuttosto che temporali; 
i suoi membri venivano distinti rispetto alla società laica in virtù del loro status consacrato a Dio, 
anche se essi dovevano essere coinvolti allo stesso tempo nel mondo, come parte dei doveri pastorali.  
 
Un approccio comparativo 
Identità confessionali e martirio Gli anni Cinquanta del XVI sec segnarono lo spartiacque nella 
storia delle relazioni fra la Chiesa cattolica e le Chiese riformate: si trattò di un decennio durante il 
quale entrambe le parti conferirono a se stesse un’identità intransigente che non lasciava spazio 
alcuno per una riconciliazione. In questo processo di costruzione delle identità confessionali le 
scritture storiche ebbero un ruolo centrale: esse presero la forma di martirologi, capaci di conferire 
opportuni “pedigree” di eroicità alle nuove confessioni. 
La riforma del culto fra particolare e universale Un punto centrale nella riaffermazione tridentina 
della natura di Santa Romana Chiesa, soprannaturale, fu la rivendicazione del magistero papale. Il 
papato assunse un primato di grande visibilità nella fase successiva a Trento. Tale settore riguardava 
la riforma della liturgia, che il Concilio di Trento, lasciò alle discrezione papale. Tra il 1568 e il 1614 
la Chiesa di Roma intraprese il passo di fornire dei testi che con validità e autorità universali. Da 
questo momento il culto dei santi sarebbe stato regolamentato come mai prima: per questo si creò una 
commissione permanente di cardinali, la Sacra Congregazione dei Riti: tale congregazione venne 
investita dell’autorità di occuparsi della procedura di canonizzazione. La regolamentazione delle 
manifestazioni di culto, immagini e stampa, ricadde nella sfera d’azione della Congregazione 
dell’Indice e di quelle del Sant’Uffizio, e il controllo di quest’ultima risultò dominante. Si elaborò 
una nuova geografia all’interno della quale l’opposizione fra “centro” e “località periferiche” risulta 
sostituita da concetti quali “particolare” e “universale”, applicabili a livello locale e regionale. Il 
tentativo di Roma di universalizzare il particolare fu portato avanti mediante la regolamentazione 
della pratica devozionale locale secondo i termini e le procedure che erano controllati dalla Sacra 
Congregazione dei Riti e del Sant’Uffizio. Allo stesso tempo, la particolarizzazione dell’universale 
veniva influenzata da un processo di creazione per ogni diocesi di un personale composto da preti 
istruiti in seminario e mettendo nelle mani dei sacerdoti copie dei nuovi libri liturgici, che miravano 
a regolarizzare la pratica. La natura dinamica della produzione e della consumazione del sacro ha 
ricevuto la sua spinta iniziale dalla furia iconoclasta che accompagnò la riforma calvinista. I luterani 
si erano comportati in un modo più moderato, rispettando i crocifissi e le immagini di Maria. Lutero 
sosteneva che era meglio rimuovere le immagini dai cuori dei cristiani piuttosto che dalle chiese. 
Viceversa i calvinisti distrussero e dispersero i contenuti di alcuni tra i più i ricchi tesori sacri. Calvino 
attribuiva la colpa dell’idolatria all’insufficiente capacità di ragionamento mostrata dagli uomini. 
Poiché gli uomini erano corrotti anche la religiose doveva condividere tale corruzione. Gli uomini 
soffrivano a causa di questa naturale inclinazione all’idolatria poiché essi cercavano di abbassare Dio 
al loro livello di comprensione imperfetta.  
 
Una cristianità dinamica 
La santità e lo spazio Grazie alla credenza antica che persino un frammento fisico di un martire 
possedesse lo stesso potere miracoloso del suo intero corpo, tale geografia divenne flessibile. Ciò 
garantiva che all’interno delle frontiere della cristianità, il culto dei santi fosse presente nelle sue 
molteplici manifestazioni e divenisse l’oggetto su cui si focalizzava la devozione e l’orgoglio locale. 
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Questa geografia cristiana del sacro sta alla base della facilità con cui il culto dei santi plasmò le 
devozioni locali. Il primo intervento di carattere difensivo, in relazione al culto dei santi successivo 
alla Riforma, giunse dalle frontiere del cattolicesimo romano: il ducato di Wittelsbach in Bavaria. La 
famiglia regnante fu la responsabile del rilancio del culto per i santi successivo a Lutero, quando nel 
1580 fece trasportare il corpo di San Benno. La fastosa celebrazione di questo santo antico era parte 
della politica religiosa di questa famiglia, la quale aveva già appoggiato la prima campagna di 
propaganda successiva alla Riforma, a sostegno della pratica dei pellegrini presso i santuari in cui 
vennero custoditi i resti dei santi.  
I movimenti degli oggetti di culto Dalla fine del XVI sec, il controllo da parte delle comunità del 
culto dei santi arrivò a esprimersi a un livello mai raggiunto prima. Questo movimento si articolava 
nel mondo cattolico romano attraverso una processione ininterrotta di reliquie, immagini e corpi sacri. 
Oltre a costituire la classica risposta delle comunità ai flagelli della guerra, della carestia e delle 
epidemie, tali occasioni erano suggerite dalla celebrazione della festività del santo in questione. In 
alcuni casi, la cerimonia della processione delle reliquie aveva un intento più didattico, come nel 
corso del sesto concilio provinciale indetto da Borromeo. La processione era organizzata su un 
percorso contrassegnato nei suoi punti chiave con archi trionfali e riccamente decorati e illuminati; la 
partecipazione del clero e dei laici aveva coinvolto tutta la provincia; con l’intenzione di enfatizzare 
la valenza didattica della cerimonia, Borromeo si assicurò che la processione transitasse davanti al 
suo palazzo arcivescovile. Questo esempio fa comprendere quanto il culto dei santi fosse 
un’esperienza multimediale in cui arte, architettura, scultura, parola, musica e stampa venivano 
dispiegate per stimolare il cuore e l’anima attraverso l’occhio e l’orecchio. Gli oggetti sottoposti a 
tale trattamento erano le immagini della Vergine Maria, che era diventata un emblema di ortodossia. 
Durante il XVI sec l’icona aveva finito per essere riconosciuta come un efficace baluardo vittorioso 
contro le eresie e questo era il messaggio di un complesso progetto iconografico di Paolo V. La 
Madonna Borghese fu adottata dai gesuiti come immagine devozionale e strumento per i missionari. 
Che i protagonisti di questa promozione dell’immagine della Madonna Borghese come emblema 
dell’ortodossia fossero i gesuiti non deve sorprendere; fu proprio Ignazio di Loyola a dare ai sensi un 
ruolo centrale nel suo manuale di meditazione. Inoltre fu un gesuita, Roberto Bellarmino, a produrre, 
basandosi su queste regole, la più rigorosa difesa della teologia cattolica romana del visibile. 
Bellarmino iniziò la sua premessa riconoscendo che l’invocazione dei santi, il culto delle reliquie e 
la venerazione delle immagini era in cima alla lista degli odi protestanti. Egli proseguiva mettendo in 
rilievo precedenti storici ed enfatizzando la suprema autorità papale nel determinare a quale persona 
in odore di santità potesse essere concessa una pubblica venerazione. 
Plasmare le immagini I gesuiti riuscirono a costruire a beneficio della Chiesa controriformata una 
identità eroica in grado di presentarsi come la sola erede della Chiesa apostolica. Ci fu un tentativo 
effettuato dalla Chiesa controriformata di controllare le raffigurazioni religiose nella piena 
consapevolezza del ruolo centrale che le immagini svolgevano come punto focale e sostegno per una 
vita all’insegna della devozione e della preghiera. Prodotte in massa, le immagini erano considerate 
un elemento fondamentale nel promuovere candidati alla canonizzazione.  
Plasmare la parola Le illustrazioni tramite volantino spesso rappresentano l’unica forma di 
immagine religiosa che una famiglia povera poteva permettersi. Volantini di simile natura venivano 
prodotti per i visitatori dei santuari dei santi nel mondo cattolico. Il consumo contemporaneo di parola 
e di immagine mina alla base il mito secondo il quale il cattolicesimo romano si identificherebbe con 
l’Immagine e il protestantesimo con il Verbo. Questo mito è stato smentito dalla consapevolezza 
dell’importanza che i sermoni rivestivano per la cultura della controriforma e per il culto dei santi.  
Plasmare il suono Un’ulteriore risorsa, impiegata dalla chiesa cattolica nell’operazione di rilascio 
del culto dei santi è costituita dalla musica: sia nel contesto delle celebrazioni liturgiche, sia in quello 
delle rappresentazioni teatrali. Una simile consapevolezza del ruolo che tutti i sensi potevano giocare 
nel consumo della santità e del culto dei santi è in tono con Ignazio di Loyola, il quale aveva posto 
l’accento sulla necessità di far sì che tutti e cinque i sensi portassero alla contemplazione 
dell’incarnazione e della passione di Cristo, quando una persona svolgeva gli Esercizi Spirituali. 



36 
 

Appropriarsi del sacro 
Reliquie e contrasti La processione delle reliquie organizzata da Borromeo è un modello da imitare. 
Processioni simili segnavano con regolarità l’anno rituale della diocesi in tutto il mondo cattolico; la 
loro celebrazione della concordia civica e delle tradizioni particolari diocesane e cittadine spesso non 
era pacifica, ma era il risultato di una accesa concorrenza tra interpretazioni in competizione, 
sostenute da altrettante forze sociali, ecclesiastiche e laiche. La scoperta di reliquie del periodo più 
eroico della storia cristiana era presentata come una prova tangibile per le rispettive rivendicazioni. 
La difficoltà del controllo Differenti sono le modalità secondo le quali il culto di un singolo santo 
poteva assumere diversi significati. Dal 1552 santa Genoveffa iniziò a essere invocata come santa 
patrona della città per i mezzi di sussistenza e in particolare come colei che riforniva di grano la città. 
L’immagine della santa come patrona “alimentatrice” venne associata a un nuovo interesse al 
femminile nei confronti della santa, da parte delle donne nella loro qualità di dispensatrici di 
alimentazione e di detentrici del controllo sulle provviste di pane per la famiglia. La presa esercitata 
da questo culto sulle donne parigine appartenenti a tutti gli strati sociali non si rifletteva solo nel 
patronato di santa Genoveffa sul monastero delle novizie carmelitane, ma anche nel fatto che durante 
il XVIII sec le pescivendole dei mercati di Parigi avevano richiesto e ottenuto il privilegio di assistere 
alla messa durante le pubbliche invocazioni della santa. Un simile coinvolgimento nel culto da parte 
delle donne appartenenti ai ceti inferiori divenne evidente nel 1789 quando numerose processioni 
composte da donne marciarono fino alla chiesa di santa Genoveffa a pregare per il pane.  
Le armi dei deboli Se la devozione per i santi svolgeva da un lato un ruolo importante nelle 
rivendicazioni d’identità a livello municipale e regionale, dall’altro poteva anche costituire 
un’importante arma dei deboli nell’arsenale di coloro ai quali erano negate forme convenzionali di 
espressione del potere e dell’autorità. Fino a questo momento l’enfasi era posta sul movimento: non 
solo in senso fisico, ma anche in termini semantici. I santi erano dei segni o meglio, dei significanti, 
i cui significati precisi venivano plasmati dal contesto, così che un singolo santo poteva rappresentare 
cose diverse per persone diverse, persino nelle stesse condizioni di tempo e luogo. La capacità dei 
santi di essere allo stesso tempo portatori di più di un significato, ricorda che il fenomeno della 
devozione per i santi e per gli spazi sacri non poteva mai avere caratteri solo locali. Le chiese 
parrocchiali dovevano il loro status in parte al proprio vescovo o alla Chiesa romana stessa, in parte 
ai loro santi patroni, la devozione nei confronti dei quali era condivisa o sostenuta dai loro patroni 
ecclesiastici, che si trattasse del vescovo, di un monastero o di un signore secolare. 
Il Consumo del Cristo e della beata Vergine Maria Molti momenti del consumo del sacro si 
svolgevano all’esterno degli edifici in cui erano conservati il corpo del santo o l’immagine di questo: 
sia sotto forma di processioni celebrative o a scopo di intercessione, sia al capezzale di coloro che 
avevano invocato con successo il soccorso del santo. Lo spazio sacro debordava dall’interno delle 
chiese nelle strade, nelle case e nei campi dei fedeli. Un esempio fu la devozione della via crucis: la 
più famosa, fu quella che venne consacrata da Benedetto XIV a Roma nel Colosseo, alla chiusura 
dell’Anno Santo del 1750. Tali contributi di carattere fisico alla meditazione sulla vita, la morte e la 
risurrezione di Cristo trovarono la loro espressione tramite l’edificazione di una serie di ricostruzioni 
dei luoghi chiave menzionati nei Vangeli, ubicati a Gerusalemme, costruiti per ispirazione spirituale 
dai frati francescani e dai frati cappuccini, come si conveniva al loro ruolo di custodi dei luoghi sacri 
di Gerusalemme, e si concentrarono soprattutto in Piemonte e in Lombardia. Essi proteggevano 
l’Italia settentrionale dalle infiltrazioni ereticali provenienti dalla Svizzera. L’universo del 
cattolicesimo della Controriforma, all’insegna di un spirito missionario, era contenuto entro le 
opposizioni ben definite di divino e demoniaco, di sacro e secolare, di bene e male. Tali opposizioni 
erano strutturate in modo visibile: a livello sociale, tra clero e laicato; a livello spaziale, tra terreno 
consacrato e non; a livello temporale, nella distinzione tra giorni ordinari e giorni sacri. Tali 
preoccupazioni sulla definizione di confini precisi è alla base della perenne preoccupazione cristiana 
per la necessità di stabilire una distinzione tra la devozione e la venerazione delle immagini, che era 
stata da poco riaffermata nei canoni e nei decreti del Concilio di Trento. 
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La Congregazione dei Riti e l’Inquisizione 
Le iniziative episcopali Il culto dei santi rappresentò la caratteristica che più definiva la pratica del 
cattolicesimo romano nel mondo successivo alla Riforma. La venerazione delle immagini veniva 
considerata nelle preghiere e nell’ossequio tributato alle loro reliquie, insieme con l’invocazione dei 
santi quali intercessori. Il culto dei santi si manifestava soprattutto in termini visivi, il controllo su 
queste devozioni, e sui processi tramite i quali un candidato era giudicato degno della pubblica 
venerazione, dovevano focalizzarsi sul problema se la sua espressione visiva fosse o meno 
appropriata. Il culto dei santi era responsabilità della Sacra Congregazione dei Riti e delle Cerimonie, 
ma anche del Sant’Uffizio, le cui direttive comprendevano la censura dei testi e delle immagini. Il 
Concilio di Trento aveva investito il vescovo dell’autorità su tutte le questioni che avevano a che fare 
con la venerazione dei santi. 
La riforma della procedura di canonizzazione La riforma della procedura di canonizzazione è 
successiva a Trento, e la sua complessità, unita al fatto che la giurisdizione su quest’ultima era una 
responsabilità condivisa tra la Congregazione dei Riti e il Sant’Uffizio, rende difficile datare 
l’introduzione di tali cambiamenti a un provvedimento specifico o a un anno preciso. La data indicata 
come l’avvento di una nuova epoca nella storia della canonizzazione è il 1588, anno che vide sia la 
prima canonizzazione da parte del papa dopo il 1523, sia la fondazione della Congregazione dei Riti. 
La ripresa delle canonizzazioni risulta antecedente alla creazione dell’organo che era impegnato a 
sovrintendere ai cambiamenti nella procedura. Inoltre, le prime quattro canonizzazione che furono 
trattate dalla congregazione furono condotte in modo conforme alla procedura da tempo stabilita. La 
grande novità post-tridentina fu la risoluzione maturata da parte del papato di differenziare l’autorità 
locale del processo ordinario e quella universale del processo apostolico, e di assicurare che il primo 
dei due non costituisse un riconoscimento ufficiale di santità, né che pregiudicasse il risultato della 
seconda fase. Clemente VII creò una speciale Congregazione dei Beati nel 1602, la quale 
comprendeva un membro appartenente alla Congregazione dei Riti, otto membri del Sant’Uffizio e 
ad altri due della Congregazione dell’Indice. Tale commissione era stata creata con il preciso intento 
di occuparsi del problema di come fare fronte alle pressioni che venivano da parte dei vari gruppi di 
interesse per canonizzare coloro i quali, morti di recente, godevano a vari livelli di una reputazione 
santa che faceva sì che essi fossero oggetto di un culto pubblico anche senza dispensa papale. 
Clemente VII li chiamava “beati moderni”. Il caso specifico che sembra abbia fatto precipitare 
l’azione del papa, rendendolo spiacevolmente consapevole del potere dei gruppi di pressione nel 
sostenere candidati imbarazzanti e controversi, fu quello del predicatore domenicano Girolamo 
Savonarola. Gli estremi del dibattito che si svolse all’interno della Congregazione dei Beati furono 
segnati da un sostenitore della linea dura, Francisco Pena, uditore di Rota, il quale sosteneva che 
spettasse ai commissari locali del Sant’Uffizio decidere se il culto non ufficiale di una persona che 
era morta in fama di santità dovesse essere soppresso per la sua possibile eresia. All’altro estremo si 
trovano colore i quali ritenevano che simili decisioni competessero all’autorità del vescovi locale, 
seconda la posizione del Concilio di Trento. Una forma di compromesso era proposta da Bellarmino, 
il quale sosteneva che i personaggi non ancora formalmente canonizzati potevano essere oggetto di 
una devozione, fintanto che quest’ultima si svolgesse in privato. Egli insisteva affinché la riserva del 
papa venisse estesa ad abbracciare sia la beatificazione sia la canonizzazione. Borromeo fu l’ultimo 
santo ad essere canonizzato, nel 1610, senza dover passare attraverso lo stadio intermedio della 
beatificazione, e fu il primo tra i “beati moderni” a essere innalzato all’onore di un culto universale. 
Questa canonizzazione segna uno spartiacque: in essa si può assistere per l’ultima volta a una fusione 
tra la “reale spinta dal basso” e “un controllo della gerarchia ecclesiastica”, poi il papato assume 
definitivamente il controllo. Il canonizzato era il Borromeo, cardinale e principe della Chiesa e non 
il Borromeo arcivescovo e pastore. Il processo di Teresa comportò due innovazioni destinate ad 
assumere importanza: il suo processo apostolico fu diviso in due fasi: quella in genere (1604-1606), 
in cui l’enfasi era posta sul dimostrare la sua reputazione di santa, e quella in specie (1609-1610), 
focalizzata sulle virtù e sui miracoli. In una lettera inviata a sostegno della causa di Teresa, si trova 
per la prima volta il termine “eroico” applicato all’esercizio delle virtù da parte di un candidato.  
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Tra il 1614 e il 1616 tale termine si fece strada nei rapporti degli Uditori di Rota, fino a che nel 1624 
per la prima volta si fece ricorso alla seguente formula: “santità e virtù eroiche”. L’essenza di questa 
qualità doveva essere intesa come la capacità di compiere atti virtuosi. Grande importanza è attribuita 
a tale innovazione, e il suo avvento è la prova della modernizzazione della santità: con il passaggio 
da una concezione magica dell’esercizio dei poteri miracolosi a una concezione di carattere etico, che 
poteva essere distinta dai comportamenti della pretesa di santità (finta o affettata); dal punto di vista 
dei “consumatori della santità”, in questo periodo, l’efficacia di un santo era misurata sulla base della 
sua capacità di dispensare cure miracolose. Il miracolo svolgeva un ruolo decisivo come il segno che 
autenticava il cattolicesimo romano come la sola e vera ecclesia. Una volta che un candidato era stato 
beatificato, si poteva qualificare per la canonizzazione solamente in virtù di un’ulteriore miracolo. 
Per individuare un reale spartiacque nella storia della procedura di canonizzazione ci si deve rivolgere 
alla legislazione che rese superfluo il lavoro della Congregazione dei Beati. L’elemento più 
importante fu il decreto emesso nel 1625 dal Sant’Uffizio, che portò alla formalizzazione di quello 
che era un processo preparatorio per tutti i futuri candidati alla canonizzazione, nel quale era 
necessario provare che essi non beneficiavano di alcuna forma di culto pubblico. In vista del requisito 
di dimostrare la fama sanctitatis di un candidato, questo decreto super non cultu implicava che quanti 
conducevano la campagna in favore di un candidato dovessero giocare una partita difficile e sottile. 
L’effetto sortito da questo decreto fu quello di sottrarre al controllo episcopale tutto ciò che non fosse 
la fase iniziale della canonizzazione, il processus ordinarius. Nel 1624 un decreto introduceva il 
requisito che dovesse intercorrere un periodo di dieci anni tra la chiusura del processo ordinario e 
l’apertura de processo apostolico. Nel 1627 un decreto proibiva il dibattito sulle virtù o sul martirio 
di un candidato fino a che questo non fosse morto da almeno mezzo secolo. L’unica eccezione a 
questa restrizione era ammessa per quei candidati per i quali era possibile provare una continuità del 
culto da almeno cinquant’anni, ma dal 1628 si giudicò insufficiente la semplice dimostrazione di una 
venerazione “immemorabile”. L’approvazione di tali “canonizzazioni equipollenti” doveva essere 
decretata dalla Congregazione dei Riti. Nel 1631 si stabilì che ci sarebbero stati solo tre incontri 
l’anno nei quali la Congregazione si sarebbe riunita per discutere sui candidati alla beatificazione e 
alla canonizzazione alla presenza del papa. Il 1631 vide l’istituzione formale della carica del 
“promotore della fede” (l’avvocato del diavolo), la cui funzione era quella di sollevare questioni 
problematiche riguardo alle prove presentate a sostegno della causa di un candidato. Urbano VIII fece 
ripubblicare tutti i decreti insieme nel 1634 come breve papale, Coelestis Ierusalem cives. 
Fare i santi Tale legislazione ottenne l’effetto desiderato, dal momento che all’inizio del Seicento la 
Congregazione dei Riti non riuscì a portare a termine una singola canonizzazione, né una 
beatificazione, neanche il riconoscimento di un culto che esistesse ab immemorabili. Tutto questo a 
seguito dell’importanza assunta dai criteri storico-legali nelle canonizzazioni dopo il 1634. Il papato 
dette grande importanza alla necessità di trovare una collocazione ufficiale persino per quei culti 
locali che non soddisfacessero i criteri legali necessari per l’inclusione nel calendario dei santi. Così 
come non ci poteva essere salvezza al di fuori della Chiesa, non potevano neppure esistere santi i cui 
culti non fossero stati approvati da Roma, anche se ciò si fosse ottenuto tramite una circonvenzione 
della legislazione pertinente, come si chiamavano tali atti: “canonizzazioni equipollenti”. In questo 
modo la distinzione tra la natura permissiva della beatificazione e la natura “imposta” della 
canonizzazione divenne chiara. È una fortuna che la legislazione di Urbano VIII lasciasse un’utile 
scappatoia legale per il riconoscimento di culti già esistenti, in quanto gli ingranaggi della macchina 
messa in moto dal 1634 per le canonizzazioni ufficiali prendeva piede in modo lento, ma funzionale. 
Importante fu il culto dei primi martiri cristiani nelle rivendicazioni della Chiesa tridentina al primato 
spirituale e storico, come pare la rilevanza che il martirio manteneva per una Chiesa impegnata in un 
feroce conflitto di carattere confessionale e in un’attività missionaria. Tanti ricevettero una 
canonizatio equipollens, ma tanti non andarono oltre un processus ordinarius diocesano. Centinaia 
di uomini e donne godevano di una fama di santità solo locale. Un crimine specifico, quello della 
“santità affettata”, venne inventato in questo periodo, in modo da controllare il fenomeno.  
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Liturgia, erudizione e culto dei santi 
La riforma della liturgia dopo il concilio di Trento I libri per le funzioni furono lasciati alla 
discrezione del papa dai padri di Trento. Il calendario rivisto delle feste dei santi, inserito in apertura 
del nuovo Breviario Romano del 1568, fu proposto come uno standard per tutta la Chiesa cattolica. I 
suoi riformatori cercarono di riportarlo alla sua semplicità originaria, allo scopo di consentire una 
maggiore frequenza nella celebrazione dell’ufficio giornaliero che era incentrato sulla lettura dei 
salmi assieme con i passi chiave della Sacra Scrittura. Questi ultimi due elementi venivano soppressi 
nei giorni di festa, in cui lo spazio veniva riservato alle lettere di carattere agiografico dedicate al 
santo di cui si celebrava la memoria. Il numero crescente di aggiunte apportate al calendario dei santi 
aveva avuto come risultato il fatto che, nel XVI sec, l’ufficio quotidiano risultava deformato, e coloro 
i quali lo celebravano tralasciavano di leggere intere sezioni delle parti della Bibbia a favore di letture 
agiografiche considerate di dubbia veridicità storica. Il Breviario Romano fu riveduto: vennero 
aggiunte nuove feste dei santi, con un costante incremento nel numero di tali festività; grande spazio 
venne lasciato alla recita dell’ufficio feriale riaffermando la connessione esistente tra l’importanza 
della festività di un santo e il numero delle letture agiografiche che questi meritava; nella festività 
minore non si potevano più utilizzare gli uffici scritti appositamente, al posto di quello feriale. Questa 
graduatoria di festività si era necessaria per stabilire a chi spettasse la priorità nelle occasioni in cui 
diversi santi godevano dello stesso giorno di festa, o quando una festa cadeva in una domenica nel 
corso dell’Avvento o nella Settimana Santa, o in tutte quelle occasioni nelle quali l’osservanza delle 
festività minori veniva spostata al primo giorno utile disponibile. Con il nuovo breviario tridentino 
del 1568 si faceva esplicito divieto di proseguire nella recita di tutte le varianti locali esistenti nel 
breviario e si provvedeva a fornire un calendario che potesse essere applicato universalmente. Il 
breviario tridentino rappresentò un tentativo di regolamentare la recita dell’ufficio quotidiano da parte 
dei preti in tutto il mondo cattolico. L’altro libro liturgico importante per il culto dei santi era il 
Martyrologium Romanun: in origine consisteva solo un calendario con annotazioni sui santi 
canonizzati, costituite dal giorno del loro anniversario, dall’indicazione del luogo in cui erano venerati 
e dal nome del santo: le coordinate agiografiche. Questo testo venne pubblicato nel 1584. Nelle sue 
edizioni successive vennero aggiunte annotazioni di carattere storico, dottrinale e liturgico.  
Historia magistra sanctitatis I contemporanei erano consapevoli dell’importanza della storia per la 
difesa dell’ortodossia liturgica e devozionale. Questa rivitalizzazione della historia sacra condotta 
dagli oratoriani fu integrata da un’iniziativa dei gesuiti di ambizioni maggiori. Si trattava dell’opera 
in più volumi degli Acta sanctorum, pubblicata nel 1643. Procedendo secondo il calendario con inizio 
al primo gennaio, quest’opera intendeva fornire ai suoi lettori, per le vite dei santi trattati, i testi più 
autentici e accurati, preceduti da un commentario erudito e seguito da note esplicative. I primi volumi 
furono pubblicati da Jan van Bolland (1596-1665), da cui il nome di Bollandisti a quanti erano 
coinvolti in questo progetto. Le dimensioni di questo progetto lo rendevano il più grande monumento 
innalzato nel mondo occidentale alla cooperazione tra studiosi. Il progetto aveva finalità utilitaristiche 
e pratiche, le quali miravano a fornire uno strumento da utilizzare non solo per gli studiosi, ma anche 
per il lavoro dei sacerdoti, dei predicatori e dei controversisti. Le origini del progetto non sono 
rintracciabili in Bolland, ma nel collega Rosweyde (1569-1629). La sua ricerca di carattere regionale 
sui santi e sulle sante del Belgio tracciava i contorni di quelli che in seguito sarebbero divenuti gli 
Acta sanctorum. Il Belgio era una terra di frontiera, che confinava con le provincie calviniste. 
Rosweyde cercò di riaffermare l’identità cattolica della regione, mettendo il sapere al servizio della 
propria fede. Bellarmino esprimeva al suo confratello gesuita Rosweyde la preoccupazione non solo 
che la portata di questo progetto andasse oltre le capacità di un unico studioso, ma che la sua natura 
così esauriente avrebbe comportato la pubblicazione di numerosi racconti incredibili, con la 
conseguenza di intrattenere piuttosto che di edificare i lettori cattolici, e di fornire ai protestanti molti 
argomenti per i loro scopi polemici. Bellarmino opponeva all’approccio proposto da Rosweyde quello 
più focalizzato e selettivo adottato da coloro che avevano compilato le due raccolte principali di vite 
di santi pubblicate nel XVI sec: Luigi Lippomano e Lorenzo Surio. Entrambi gli autori erano stati 
coinvolti nella lotta contro la minaccia dell’eresia protestante.  
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Secondo Bellarmino, entrambe le loro raccolte erano prudenti nel fornire ai protestanti facili bersagli. 
La storia era divenuta “la maestra di santità” nel senso di determinare chi dovesse essere considerato 
oggetto legittimo della venerazione universale e in qual modo questo culto dovesse essere praticato. 
I vescovi divennero archeologi dilettanti per dimostrare che anche le proprie chiese locali 
possedevano le inestimabili vestigia provenienti dal periodo più eroico della storia della Chiesa. Il 
problema di dover conciliare le forme di devozione locali con il calendario universale dei santi venne 
risolto attraverso la creazione di meccanismi mediante i quali culti universali venivano distinti da 
quelli locali e regionali: il santo dal beato. Rispetto al Medioevo, la risposta post- tridentina si basava 
non solo sullo stabilire una netta distinzione tra i culti universali e quelli particolari, ma anche 
sull’assicurarsi che anche questi ultimi seguissero direttive di carattere universale. Il frutto di questo 
nuovo approccio fu di restaurare il termine di beato/beata per uno stadio intermedio definito. 
Quest’ultimo non esisteva solo come una tappa intermedia verso la canonizzazione e la santità, ma 
giunse ad avere un’esistenza autonoma nell’indicare quei culti i quali, in un contesto locale, 
beneficiavano sì di tutti gli onori dovuti ai santi investiti, ma erano anche soggetti a tutti gli obblighi 
delle norme canoniche universali. Si ebbe un simultaneo sviluppo: da una parte, dal particolarismo 
dell’universale, nel senso che gli uffici dei santi locali dovevano seguire uno schema universale e 
standardizzato e dall’altra della universalizzazione delle pratiche particolari.  
Una gerarchia liturgica della santità Il Breviario Romano riveduto del 1568 era in realtà composto 
da più libri e la sua struttura complessiva rifletteva questo suo aspetto. Per prima cosa il lettore trovava 
il calendario dei santi; poi seguiva il Salterio (salmi oltre a inni scelti); venivano quindi gli uffici 
propri del periodo che contenevano le preghiere e le letture delle Scritture per la celebrazione degli 
uffici giornalieri, feriali; seguivano gli uffici speciali (agiografie) composti in onore dei santi 
particolari per essere recitati nel loro giorno di festa e dopo una sequenza di uffici a carattere generale 
per diverse categorie di santi, confessori o martiri; la fine della sezione principale del breviario 
romano era composta da uffici aggiuntivi per la beata vergine Maria. Il coordinamento tra questi 
settori era facilitato da una lista preliminare di istruzioni generali, che aiutavano il lettore a orientarsi 
nel breviario in modo da poter assemblare ogni giorno la combinazione corretta di letture e salmi. Nel 
1570 le singole diocesi stavano cercando di ottenere da parte di Roma il riconoscimento ufficiale dei 
propri culti locali. La fondazione della Sacra Congregazione dei Riti e delle Cerimonie nel 1588, e 
che venne completata con la pubblicazione nel 1634 della raccolta dei decreti di Urbano VIII, fu la 
risposta da parte del papa a un episcopato sul piede di guerra. La Sacra Congregazione dei Riti 
incontrò problemi nel sistemare i culti e le devozioni locali all’interno della cornice liturgica 
tridentina. Il problema era se essi godessero di uno status simplex, semi-duplex o duplex: nel caso si 
trattasse di una festività simplex, veniva celebrato l’ufficio feriale, nel secondo caso erano consentite 
tre letture agiografiche, che potevano essere aumentate per il terzo caso. Una simile gerarchia di 
santità costituisce il nocciolo della riforma tridentina del culto del santi, per la quale la pratica locale 
doveva essere conformata a norme universali. Al di fuori del contesto liturgico, le diocesi e gli ordini 
religiosi sparsi per il mondo cattolico furono in grado di dare la piena espressione al proprio 
patriottismo locale. Tutto ciò fu ottenuto tramite l’affissione di un “Protesto dell’autore” sul 
frontespizio dei libri che contenevano i raccolti delle vitae degli uomini e delle donne che godevano 
di una reputazione di santità e che provenivano da regioni sparse per il mondo cattolico. Tale avviso 
sconfessava i termini di beato e santo che si trovavano nelle pagine successive: così, proprio come la 
canonizzazione equipollente permetteva di confermare il culto di numerosi santi che non avevano 
soddisfatto i rigorosi criteri legalistici appena rivisti da Urbano VIII, il protesto dell’autore aggirava 
il decreto del Sant’Uffizio del 1625 che aveva impedito che venissero presi in considerazione per una 
canonizzazione tutti quei culti che avevano anticipato la decisione apostolica in materia. In questo 
modo Roma mantenne uno spazio aperto per un processo dinamico grazie al quale le virtù universali 
erano individuate nei santi locali, con cui i loro compatrioti si potevano identificare. 
 
Le terre di missione 
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Arte sacra: un linguaggio globale di scambio culturale E’ essenziale il ruolo giocato dal culto dei 
santi nel rendere il cattolicesimo romano la prima religione mondiale nel corso dell’età moderna. 
Queste immagini sacre, vissute in primo luogo come esperienza visiva, nella veste di immagini 
dipinte o stampate o come segno fisico di un intervento miracoloso, mettevano a disposizione un 
linguaggio simbolico, ricco e versatile, che non veniva utilizzato solo dai sacerdoti per comunicare i 
contenuti della fede cristiana alle popolazioni indigene, ma era tale che queste ultime avrebbero 
potuto apportare il loro stesso contributo. La devozione per il Cristo, per la sua Passione e per la 
Vergine Maria, era integrata nella panoplia dei santi. Si tenga a mente questa giustapposizione fra 
santi biblici, protocristiani, medievali e della prima età moderna, in quanto la tendenza a confondere 
la storia delle canonizzazioni con quella della santità ha implicato che il persistente fascino esercitato 
dai santi dei primi secoli del cristianesimo in questo periodo fosse sottovalutato sino a tempi recenti.  
Appropriazioni culturali: il Nuovo Mondo Nel Nuovo Mondo alla metà del XVII sec, per il popolo 
Nahua dell’odierno Messico la religione consisteva nel culto dei santi. I santi erano visti come i 
genitori del loro popolo e come gli autentici proprietari della terra della comunità. L’esempio del 
modo in cui le comunità indigene del Nuovo Mondo potevano appropriarsi del culto di un santo e 
riadattarlo è il caso di Santiago “Matamoros”, nell’America Centrale. Tra tutti i santi, Santiago è 
quello che rappresentava meglio il simbolo della violenza inflitta agli indiano nel corso della 
“conquista”: tuttavia il suo culto godette di un alto livello di popolarità proprio presso gli stessi 
discendenti delle vittime del colonialismo. Una delle forme che la devozione verso Santiago aveva 
assunto era una nuova rappresentazione della “conquista” nei modi di una danza ritualizzata. Già alla 
fine del XVI sec, però, questo rituale era oggetto di una rielaborazione che lo trasformava in un finto 
combattimento fra cittadini indiani a cavallo e attori che impersonavano i selvaggi pagani del nord. 
Quando la minaccia svanì, Santiago venne invocato per altri scopi immediati. 
Appropriazioni culturali: la Vergine Maria in Giappone Un esempio del modo in cui il culto di 
un santo poteva essere assunto e adattato a non occidentali che sono stati convertiti in tempi recenti 
proviene dal Giappone, la cui comunità cristiana visse una feroce persecuzione religiosa. Essa toccò 
il culmine tra il 1614 e il 1641, portando al martirio di duemila cristiani. La sopravvivenza del credo 
cristiano fu ottenuta solo al costo di un’eliminazione completa del culto nelle sue manifestazioni 
pubbliche. I “cristiani nascosti” seguivano una venerazione domestica, che comprendeva 
rappresentazioni pittoriche dei santi e dei martiri. Esse avevano la forma di rotoli dipinti appesi, in 
cui l’immagine era incorniciata da tessuti come la seta e che potevano essere arrotolati per metterli al 
sicuro e nasconderli. Il culto dei santi non funzionava solo come un vettore di propaganda religiosa 
negli sforzi missionari, ma poteva mettere radici nei cuori e nelle menti dei cristiani non occidentali 
L’assimilazione inversa: la Baviera del Settecento Le visite episcopali consentivano di valutare 
quanto i parrocchiani fossero al di sotto del nuovo standard; ciò condusse al fatto che una buona parte 
delle popolazioni rurali aveva bisogno con urgenza di un’istruzione cristiana di base. Si percepì 
l’effetto di movimenti quali le Scuole della Dottrina Cristiana sulla catechesi dei bambini e quello 
delle congregazioni mariane sui membri adulti dei centri urbani dell’Europa cattolica, quindi venne 
il turno delle aree rurali del continente a partire dal XVII sec. Le missioni nella città riguardavano il 
loro slancio nel XVIII sec grazie a iniziative come la devozione per la via crucis. Nella speranza di 
assimilare la cultura rurale all’interno della loro cornice moralizzatrice mediante strategie di 
coinvolgimento e adattamento, i gesuiti e le loro missioni finirono per essere a loro volta assimilati 
all’interno della cultura contadina. Questa intuizione in merito all’” assimilazione inversa” tiene conto 
dell’uso fatto dai gesuiti dei sacramenti che venivano dispiegati come talismani o medicinali. Il 
sacramentale in questione era l’” acqua di Saverio”, cioè acqua santa benedetta in cui erano state 
immerse le reliquie o le medaglie di san Francesco Saverio, e che veniva somministrata al paziente.  
 
IL culto dei santi nell’età dei lumi 
Historia sacra e narrazioni illuministiche Gibbon e scrittori come Charles Louis de Montesquieu e 
Pietro Giannone delinearono l’emergere di una società civile, regolata dalla buona educazione e dal 
commercio, da un’epoca oscura che era stata caratterizzata dalle barbarie e dalla religione.  
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L’historia sacra aveva fornito il legame cruciale tra la narrativa e la filosofia. Grazie allo sviluppo 
degli strumenti atti a interpretare documenti, iscrizioni e monumenti, studiosi come Baronio 
stabilirono la necessità di contestualizzare le idee. Nel tentativo di dimostrare la continuità che le 
pratiche devozionali locali avevano mantenuto con il periodo apostolico della storia della Chiesa, i 
Baronio locali riuscirono a far quadrare il cerchio, nella misura in cui essi svolsero un’importante 
ruolo nell’aiutare a riconciliare le pratiche di culto universali e particolari, cosa che la Chiesa 
tridentina, nel suo tentativo di regolarizzare la liturgia inserì con fermezza nei suoi programmi. Essi 
operarono in accordo con la burocrazia papale che forniva i meccanismi per assicurare che i culti dei 
santi, universali e locali, potessero legalmente coesistere all’interno di una precisa cornice gerarchica.  
Benedetto XIV e gli usi dell’erudizione Quando Benedetto XIV (papa dal 1740 al 1758) fece ricorso 
agli strumenti dell’historia sacra nella progettata riforma del Breviario Romano non stava 
trascinando la Chiesa cattolica verso l’età dei lumi, bensì si riallacciava a una lunga tradizione. Il 
papa fondò quattro accademie dedicate alla storia cristiana e alla pratica devozionale. Nel 1742 
Benedetto XIV fondò due cattedre nel Collegio Romano, una di storia ecclesiastica e l’altra di liturgia, 
e inoltre decise di creare in Vaticano un Museo cristiano, le cui opere contenute erano intese a fornire 
materiale visivo indispensabile a una raffigurazione dei santi accurata dal punto di vista storico. Nulla 
di sostanziale emerse dalla riforma del breviario progettata da Benedetto XIV: il suo unico contributo 
concreto fu la modesta revisione del Martirologio Romano. La storia suddivise il suo pontificato in 
due parti: la prima caratterizzata da promesse mai realizzate, la seconda da delusione e dalla reazione, 
il cui spartiacque è rappresentato dal decreto del 1748, che poneva termine a ogni ulteriore discussione 
pubblica sul dibattito in corso circa la diminuzione del numero delle feste dei santi. Benedetto XIV 
era un politico realista, consapevole che il ruolo del papato si era ridotto sulla scena internazionale. 
Ciò si rifletteva nel numero di concordati con i poteri secolari stipulati nell’arco di un singolo 
pontificato, nei quali sempre di più egli rinunciava a poteri e a diritti che de facto non avevano più 
potere di imporre. Al contrario, le azioni intraprese riguardo alla devozione e al culto dei santi 
dimostrano la determinazione di Benedetto XIV a difendere il magistero apostolico e universale, 
spirituale e pastorale del papato: egli fece ciò ricorrendo a quel caratteristico miscuglio di prescrizioni 
universalistiche e assertive: una combinazione determinante nel modellare la politica papale rispetto 
al culto dei santi, a partire dalla decisione di Clemente VIII di adottare un’attività politica a favore 
dei “beati moderni”, attuata con la creazione della Congregazione dei Beati nel 1602. Le 
canonizzazioni e le beatificazioni del pontificato di Benedetto XIV ebbero luogo nella basilica di S. 
Pietro in Vaticano. Una delle prime decisioni di Benedetto XIV come papa fu di ristabilire il 
monopolio della basilica di S. Pietro. Egli scelse di celebrare le sue canonizzazioni multiple nella 
festa dei santi Pietro e Paolo, i quali furono dichiarati santi patroni di Roma. Questa forte evocazione 
delle origini apostoliche dell’autorità papale in materia di canonizzazioni venne accompagnata da una 
mobilitazione, abile e differenziata del passato cristiano attraverso il culto dei santi. I quattro uomini 
e la donna che Benedetto XIV fece canonizzare erano personaggi rappresentativi delle diverse 
tendenze chiave dell’identità cattolica post-tridentina: un martire, un missionario, il fondatore di una 
congregazione di infermieri e una mistica estatica che venne canonizzata per l’eroismo della sua virtù. 
Quattro dei sei personaggi beatificati erano fondatori di ordini religiosi. L’inclusione di personaggi 
appartenenti a un periodo precedente la Riforma sia tra i canonizzati sia tra i beatificati deve essere 
considerata come un tentativo di evocare la ricca tradizione spirituale della Chiesa medievale. Oltre 
che della canonizzazione, della beatificazione e della conferma dei culti, Benedetto XIV si avvalse di 
tutta la gamma di modi con i quali i culti dei santi potevano essere promossi. Benedetto XIV promosse 
il culto della Vergine Maria e con il suo interesse per la devozione nella passione del Cristo, Benedetto 
XIV favorì e consacrò la costruzione di una via crucis all’interno del Colosseo. 
 
“C’è da presumere che questa pietosa commedia non finirà molto presto” A questa città dei santi 
doveva approdare nel 1777 il cammino di un povero religioso francese. Quando morì, nella Settimana 
Santa nel 1783, all’età di trentacinque anni, egli divenne subito oggetto di un culto spontaneo. La 
morte di Benoit-Jospeph Labre provocò un “terremoto dell’anima” tra la popolazione di Roma.  
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Si è data molta importanza all’orchestrazione del culto di Labre come “santo giansenista” da parte 
dei gesuiti, che vedevano in Labre il santo vagabondo. Tale esempio di virtù eroica cristiana e di 
poteri miracolosi costituiva un antidoto all’insidiosa sfida dello scetticismo illuminista. I suoi primi 
biografi definirono la vita di Labre “una perpetua orazione”, ancorata alla devozione per il Santissimo 
Sacramento, e alla venerazione per la Vergine Maria. Infine, la scelta di Labre del Colosseo come 
luogo per le sue preghiere e veglie notturne era tutt’altro che casuale, considerata la ristrutturazione 
del monumento come centro della devozione alla Passione. Labre riassumeva in sé la vita devozionale 
tridentina al suo livello più puro e intenso. Labre divenne un forte simbolo dell’ortodossia tridentina. 
Era la santità del suo modo di vita che i contemporanei riconoscevano e identificavano in lui quando 
affollarono alla ricerca di reliquie la chiesa in cui il suo corpo era sepolto. Labre stesso ebbe il ruolo 
nel plasmare la propria autorappresentazione sulla base di modelli sacri sui quali egli poteva meditare. 
 
 

VI Una Chiesa a confronto con la società 
 

L’età delle rivoluzioni e la restaurazione dei culti Gli eventi scaturiti dalla Rivoluzione francese 
nel 1789 scossero la società europea, dando realizzazione agli indirizzi riformatori nel corso del XVIII 
sec. Per quanto riguarda il rapporto tra la Chiesa cattolica e le altre chiese, corpo della società e 
articolazione dei poteri, finì in frantumi un intero sistema di relazioni di alleanza tra il trono e l’altare 
riconducibili all’antico regime. Per effetto della laicizzazione delle istituzioni del potere e della 
secolarizzazione della società, era la collocazione stessa degli organismi cattolici a essere messa in 
discussione. Da parte della Chiesa cattolica si aprì un confronto con la società contemporanea, di cui 
si rifiutava questa evoluzione, anche perché l’affermarsi della Restaurazione ad inizio XIX sec 
avveniva senza che si assistesse a un ripristino del precedente ruolo delle istituzioni ecclesiastiche e 
a una ricostruzione dell’antico ruolo della religione nella vita della società. La chiusura dei lavori del 
Concilio Vaticano I (1869-1870) e l’apertura della breccia di Porta Pia (1870) marcano un obiettivo 
punto di svolta nella storia del cristianesimo in Occidente, in quanto i rapporti politici della Chiesa 
cattolica con la società contemporanea si modificano al punto di coinvolgere la struttura istituzionale. 
L’affermazione del dogma dell’infallibilità papale e la fine del potere temporale dei papi costituiscono 
uno snodo fondamentale per una configurazione ecclesiastica della santità. Tutto ciò è ispirato dal 
rifiuto delle trasformazioni della società derivate dalla caduta dell’Ancien Regime per effetto dei moti 
rivoluzionari di fine XVIII sec. E’ nell’età della Restaurazione che si assiste a un concreto tentativo 
di dare capillare realizzazione ai dettami del concilio tridentino: il modello di santità riconosciuto 
dalla gerarchia ecclesiastica privilegia un modello clericale. La proclamazione dei santi e dei beati 
della Chiesa cattolica viene a rappresentare una manifestazione diretta del potere del papa, all’interno 
della Chiesa e di fronte alla società, e rileva l’esistenza di una politica papale delle canonizzazioni. A 
questo livello non si registra una comunicazione fra le chiese. Nelle chiese dell’ortodossia un 
riconoscimento formale della santità avviene all’interno delle chiese autocefale, con un procedimento 
che si fonda sul riconoscimento popolare, sulla fama di prodigi e su una proclamazione ecclesiastica. 
Nel complesso delle chiese uscite dalla Riforma del XVI sec, non si davano forme di riconoscimento 
ecclesiastico della santità cristiana: nel corso degli ultimi due secoli accade che venga posto l’accento 
sulla esemplarità cristiana, e che vi sia una sorta di definitiva venerazione per alcuni personaggi. Con 
questo non si innesta una qualsiasi forma di culto nei loro confronti. Nel corso dell’età contemporanea 
si è assistito alla proposizione della vita di determinati personaggi come forme esemplari di santità 
laica, come Giuseppe Mazzini. Nel 1845 appare a stampa il volume degli Acta Sanctorum, ancora 
sulla linea delle pubblicazioni del secolo precedente: si manifesta un forte interesse per i santi 
dell’Oriente cristiano e del cristianesimo africano. Un nuovo orientamento critico è reso esplicito, 
invece, con il tomo I degli Acta Sanctorum del 1857, in cui vengono incluse tutte le “vite” di un santo 
sulla base di un’indagine sistematica della rispettiva traduzione manoscritta. Nel 1900, nel nuovo 
clima apertosi per la ricerca biblica, liturgica e storica durante il pontificato di Leone XIII (1878-
1903) viene tolto dall’Indice dei libri proibiti il Propylaeum Mai degli Acta Sanctorum. 
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 La crisi aperta dal modernismo, la richiesta di un’applicazione del metodo storico-critico alle 
discipline ecclesiastiche, come l’esegesi biblica e alla storia della Chiesa, e dalla ferrea repressione 
dal parte della suprema gerarchia ecclesiastica, durante il pontificato di Pio X (1903-1914) 
comportarono un ripiegamento della ricerca agiografica nell’ambito di una prudente erudizione. Per 
effetto del crescente sviluppo critico della filologia all’interno delle discipline letterarie e storiche, la 
pubblicazione delle fonti agiografiche si amplia in maniera ragguardevole. A partire da metà 
Ottocento si sono pubblicate numerose raccolte di “vite di santi”. Si trattava di raccolte indirizzate in 
primo luogo agli ecclesiastici, impostate secondo la successione dei mesi dell’anno liturgico: un 
modello da cui derivarono pubblicazioni più sintetiche rivolte anche ai laici devoti. Frutto di un 
impulso di Giovanni XXIII (1958-1963) esce negli anni 1961-1969 la Bibliotheca Sactorum, che 
fornisce uno strumento agiografico nella forma di un’enciclopedia ordinata alfabeticamente. Tutto 
questo si ricollegava ai nuovi ordinamenti introdotti nel 1983 nella normativa canonistica da parte di 
Giovanni Paolo II (1978-2005). Evidente ne è l’utilità, altrettanto vistosi i limiti, dal momento che il 
suo orientamento redazionale riflette l’attività del personale ecclesiastico addetto alle procedure 
ufficiali di riconoscimento della santità. Ne mantiene l’impianto più di recente un dizionario 
enciclopedico, Il grande libro dei santi (1998), che opera una forzata selezione delle figure prese in 
considerazione, con l’aggiornamento bibliografico e metodologico. È interessante notare che, nella 
ricerca storica recente, accanto a un attento uso delle fonti agiografiche come importanti fonti 
storiche, si è affermata una riflessione specifica sui santi, sulla santità e sull’agiografia. E’ emersa la 
difficoltà a elaborare un quadro d’insieme di specifici casi, oggetto di una sperimentazione dei diversi 
metodi di analisi. Le definizioni formulate indicano una frammentazione dei modelli di santità, 
sempre più messa in atto negli ultimi secoli: un orientamento accentuato dalla volontà pontificia di 
far accedere anche i laici cristiani al riconoscimento della santità, a partire da Pio XII (1939-1958).  
 
Trasformazioni sociali e nuove forme di religiosità  
L’emergere della santità sociale Nell’ambito della civiltà industriale degli ultimi due secoli, a 
partire dall’età della Restaurazione prevale all’interno della Chiesa cattolica un orientamento 
intransigente nei confronti della società contemporanea, che oscilla fra il rifiuto esplicito dei suoi 
valori e un tentativo di assorbimento delle sue manifestazioni. Non esiste un rapporto diretto e 
immediato fra trasformazioni economico-sociali e orientamenti ecclesiastici e religiosi. Connesso con 
le trasformazioni della società occidentale è il crescente ruolo acquistato da talune figure sociali: le 
donne e i giovani e gli operai. Si assiste a un tentativo di proporre modelli di santità a questi ultimi, 
come la presentazione della figura di San Giuseppe, divenuto patrono dei lavoratori. Al nuovo rilievo 
dato alla santità femminile contribuisce in maniera prepotente, da inizio Ottocento, una radicale 
trasformazione nelle istituzioni della vita consacrata delle donne: dalla metà del XVIII sec alla metà 
del XIX sec, prende vita un enorme numero di congregazioni religiose dedite all’educazione e 
all’assistenza in cui il reclutamento delle suore perde il carattere aristocratico, caratteristico del 
monachesimo di età moderna. La risposta della Chiesa cattolica alle nuove condizioni di vita indotte 
dalla società industriale comportò la creazione di una rete di enti assistenziali, a favore delle vittime 
della destrutturazione dei rapporti sociali dovuta all’inurbamento della popolazione.  
La promozione dei santi giovani Se nel corso dell’età contemporanea le fasce giovanili della società 
emergono con una precisa identità, nei loro confronti la Chiesa cattolica non solo interviene per far 
ridurre le inumane modalità dello sfruttamento all’interno delle attività produttive, ma sviluppa anche 
una precisa strategia pastorale connessa con la loro secolarizzazione e alfabetizzazione. Emerge il 
ruolo della congregazione dei salesiani, fondata da don Giovanni Bosco nel 1859. Fioriscono le 
pubblicazioni nella quali si presentano le vicende di adolescenti o bambini che, per le loro virtù 
eroiche, erano morti in odore di santità. Il riconoscimento di una santità “dei giovani” aveva suscitato 
grandi riserve, concernenti una loro adeguata maturità nel prendere decisioni impegnative, dato che 
il metro di misura del riconoscimento ecclesiastico era rapportato all’eroicità delle virtù. La barriera 
viene frantumata con la decisione di papa Giovanni Paolo II che decreta l’eroicità delle virtù di due 
pastorelli veggenti di Fatima, proclamati beati nel 2000. 
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Le missioni occidentali e i nuovi santi La nuova strategia della Chiesa cattolica, che matura con il 
pontificato di papa Leone XIII, in seguito alla caduta del potere temporale dei papi nel 1870, comporta 
un diverso rapporto con la società contemporanea, in cui emergono il ruolo assegnato ai laici e 
l’espansione delle sue iniziative al mondo extraeuropeo: corrispettivo ecclesiastico dell’avvento di 
una società di massa e delle sue forme di gestione democratica, associativa e parlamentare. Nel 
contesto della progressiva espansione coloniale delle maggiori potenze europee, presso le chiese 
cristiane si vide nell’attività missionaria per una conversione delle popolazioni extra-urbane la 
frontiera di una nuova cristianizzazione, a compensare il venir meno dell’accordo fra il trono e 
l’altare, caratteristico dell’Ancien Regime e travolto dalla Rivoluzione francese. Ad inizio Ottocento, 
si assiste alla nascita di rilevante numero di congregazioni missionarie, molte delle quali femminili. 
Nei paesi di missione, come in Africa, la promozione della venerazione per i santi è frenata, per il 
timore di un’eccessiva contaminazione con i culti delle religioni antimistiche e si pongono di 
conseguenza in risalto nella devozione le figure del Cristo e della Vergine Maria. A metà Novecento 
i nuovi equilibri economici, politici e sociali, connessi con la divisione del mondo in due aree di 
influenza (guerra fredda), l’indipendenza politica dei paesi dell’Africa e dell’Asia, il collasso del 
sistema sovietico nell’Est Europa, il nuovo ruolo delle potenze asiatiche, hanno messo in discussione 
forme di presenza religiosa ed ecclesiastica legate a un sostanziale eurocentrismo. Il procedere della 
decolonizzazione, da metà Novecento, ha modificato la percezione della santità presso la gerarchia e 
i fedeli cattolici, in particolare in Africa, aprendo la strada a una diversa valutazione del clero 
indigeno, e per i laici un potenziale incremento di beatificazioni e di canonizzazioni di santi africani. 
Differente è la situazione dei paesi dell’America Latina, in cui la lotta per l’indipendenza da Spagna 
e Portogallo nell’Ottocento ha posto fine all’istituto tradizionale del patronato regio, con conseguenze 
nell’assetto delle istituzioni ecclesiastiche e nella vita religiosa dei fedeli, in un clima di aspra 
contrapposizione fra anti-clericali e clericali. 
 
Santità vissuta e santità canonizzata 
Fondatrici e fondatori Da inizio Ottocento sino a fine Novecento il modello di santità proposto alla 
venerazione dei fedeli si caratterizza per essere italiano, in particolare romano. La presenza a Roma 
dei personaggi interessati e delle istituzioni a essi legate, gli organi centrali di ordini e di 
congregazioni religiose, facilitava l’introduzione della causa a livello diocesano. Più agevole risultava 
per questo il perseguimento della sua positiva conclusione, che richiedeva costanza e dedizione, oltre 
alla disponibilità di mezzi finanziari. Il riconoscimento della santità di religiosi e di ecclesiastici 
accentuava il carattere sacrale dell’Urbe, sede del papato. Sino a tempi recenti ha prevalso una 
percezione tradizionale della santità, condizionata dai modelli ecclesiastici della tradizione tridentina 
e accentuata dal processo di selezione delle cause ai diversi gradi della procedura. Nell’avvio di una 
causa di canonizzazione intervengono molto fattori, i cui sviluppi sono incanalati all’interno delle 
procedure previste dalla normativa ecclesiastica: nel percorso che separa la morte del personaggio in 
reputazione di santità dalla solenne proclamazione papale si attuano precisi processi di selezione. Sin 
dai tempi di Urbano VIII era previsto un intervallo di tempo prima dell’apertura di una causa, che 
soltanto l’ultima normativa ha ridotto da cinquant’anni a soli cinque anni delle norme dettate da 
Giovanni Paolo II nel 1983. In quello spazio di tempo avevano modo di collocarsi tutte le 
manifestazioni devozionali, che integravano la “fama di santità”, mentre il culto restava proibito. 
Nella rilevazione delle cause introdotte per il riconoscimento ufficiale della santità emerge il numero 
dei fondatori di ordini religiosi, i quali sono riusciti a superare il percorso che conduce alla solenne 
proclamazione papale. Per effetto della politica di soppressione degli ordini religiosi perseguita in 
tutta Europa dai governi riformisti del XVIII sec, all’interno del mondo cattolico erano sorte nuove 
istituzioni regolari, spesso femminili e dedite all’apostolato nell’educazione e dell’assistenza. 
L’estensione dell’attività di queste congregazioni religiose all’estero comporta l’esportazione dei 
modelli di santità perseguiti al loro interno: non tanto la proposizione dei modelli rappresentati dai 
santi tradizionali, quanto il culto per il Cristo e le innumerevoli variazioni nelle devozioni per la 
Madonna, ma soprattutto la santità vissuta di sacerdoti e suore nella missione. 
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I nuovi martiri In terra di missione non solo a sacerdoti e religiosi, ma anche ai laici, uomini e donne, 
si apre una via di accesso alla santità, e al suo riconoscimento, rappresentata dal martirio per la fede. 
Si tratta di un terreno in cui l’esperienza vissuta dai protagonisti degli eventi, la ricezione da parte dei 
contemporanei e il riconoscimento a opera dell’autorità ecclesiastica si presentano in sintonia fra loro. 
La tematica del martirio a testimonianza della propria fede si era arricchita di nuove connotazioni per 
effetto delle esecuzioni di massa avvenute durante la Rivoluzione francese e viene ripresa ogni qual 
volta si ritenga di essere in presenza di una persecuzione politica effettuata in chiave anti-cristiana. 
Negli ambienti dell’intransigentismo era operante una forte vena di antisemitismo, che si radicava 
nella convinzione dell’esistenza di un complotto giudaico-massonico nei confronti della Chiesa: si 
faceva leva sui diffusi stereotipi popolari, rafforzati dalla nascita di una concezione scientifica della 
razza, elaborata nell’Ottocento. Nel Novecento si è parlato, per i cristiani delle diverse confessioni, 
in particolare per i cattolici, di un “secolo del martirio” che ha avuto le sue fasi salienti per effetto 
della xenofobia dei paesi dell’estremo Oriente asiatico, al volgere del XIX sec a opera dei regimi 
comunisti dell’Est europeo e dell’ondata del fondamentalismo islamico. In Vaticano ha avuto luogo 
la creazione di un archivio della Commissione per i nuovi martiri con cui papa Giovanni Paolo II 
indicava le finalità del giubileo del 2000. Giovanni Paolo II ha proclamato la beatificazione di oltre 
un migliaio di martiri e la santificazione di oltre quattrocento santi martiri. Il riconoscimento liturgico 
di una nuova categoria culturale di “testimoni della fede”, che abbracciava nella categoria del martirio 
anche i cristiani non cattolici, avvenuta durante il giubileo del 2000, rientra nella strategia 
complessiva di un ecumenismo a iniziativa papale e romana. La tematica dei “testimoni della santità” 
non può obliterare la profonda differenza che intercorre fra la proclamazione ufficiale della santità 
all’interno della Chiesa cattolica, le procedure di riconoscimento previste dalle chiese autocefale 
dell’Ortodossia e l’esperienza di una vita cristiana riconosciuta dalle chiese della Riforma.  
Santi laici oppure laici santi? Nel corso dell’Anno del laicato, nel 1987, si presentava al Sinodo dei 
vescovi della Chiesa cattolica un elenco delle cause riguardanti i laici allora pendenti presso la 
Congregazione per le cause dei santi: un elenco il cui smaltimento avrebbe dovuto comportare 
l’affermazione di un ideale di santità molto diverso da quello che si era consolidato nei secoli 
precedenti e collegato allo stato chiericale e religioso, cioè all’unica condizione socio-religiosa che 
era sembrata compatibile con quell’eroicità delle virtù richiesta per la santità. Il numero delle 
beatificazioni e delle canonizzazioni di non ecclesiastici non può non essere fatto risalire a un’asserita 
spinta post-conciliare al riconoscimento della santità dei laici, dal momento che si tratta di un 
orientamento i cui primi lineamenti erano già stati configurati con Pio XI e poi con Pio XII. I 
“possibili futuri santi” si collocano non soltanto al termine di un itinerario personale oppure all’inizio 
di una venerazione altrui nei loro confronti, quanto in primo luogo all’interno di un orientamento 
culturale, religioso e devozionale, dai ritmi molto più ampi rispetto alla vita di un singolo individuo. 
Un ruolo particolare viene esercitato da un’innegabile circolarità dei modelli agiografici, che a 
ciascuno di essi vengono proposti. Il tramonto del papato di Giovanni Paolo II è stato illuminato dalle 
innumerevoli proclamazioni della santità riconosciuta dalla Chiesa cattolica, le cui cerimonie il 
pontefice ha esportato al di fuori della piazza davanti alla basilica di S. Pietro. Questa spinta a una 
santità universale e al suo riconoscimento ha comportato una potenziale frammentazione di un 
modello della santità, praticata e riconosciuta, che coincide con le diverse forme di un’esistenza 
cristianamente vissuta. In questo si misura l’alternativa a una tendenza che pur aveva caratterizzato 
il corso dell’Ottocento, al punto da essere attestata una forma di venerazione per santi “laici”, le cui 
figure debordavano dai confini del riconoscimento ecclesiastico e del culto cattolico. Si ricordano 
figure come Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini, oggi: Lady Dyana o madre Teresa di Calcutta.  
 
Beatificazioni e canonizzazioni 
Dalla codifica de processo di canonizzazione alla Lumen gentium Dalla formalizzazione delle 
procedure per il riconoscimento ufficiale della santità da parte della gerarchia ecclesiastica della 
Chiesa cattolica deriva una vasta documentazione che si trova raccolta negli archivi diocesani. Si 
tratta delle Positiones super vita et virtibus e super miraculis in cui è raccolta la documentazione. 
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Caratteristico dell’età contemporanea appare il fenomeno di un’elevata conservazione delle fonti 
utilizzabili ai fini della procedura di canonizzazione, sia per iniziativa dei singoli personaggi sia delle 
istituzioni religiose e degli ambienti a essi collegati. Per tutto l’Ottocento la procedura di 
riconoscimento ufficiale della santità da parte della Chiesa cattolica avviene sulla base della 
legislazione fissata agli inizi del XVII sec, dalle riforme di papa Urbano VIII fra il 1634 e il 1638, 
tenendo conto delle riflessioni svolte presso la Sacra Congregazione dei Riti e dalla pubblicazione, 
fra il 1734 e il 1738, del trattato di Prospero Lambertini, consultore della Congregazione e poi papa 
Benedetto XIV dal 1740 al 1758. Nel pontificato di Leone XIII una progressiva apertura delle scienze 
ecclesiastiche alle nuove metodologie scientifiche e critiche, ebbe indubbi riflessi anche sulla 
valutazione delle procedure per il riconoscimento della santità, con la creazione di una Commissione 
storico-linguistica presso la Congregazione dei Riti. La “sezione storica”, introdotta durante il 
pontificato di Pio XI, aveva in origine una funzione limitata alle “cause storiche”, a quelle procedure 
per le quali non era stato possibile raccogliere deposizioni da parte di testimoni contemporanei agli 
avvenimenti e non erano stati reperiti documenti attendibili in merito. Nella legislazione formalizzata 
dal Codice di Diritto Canonico, promulgato nel 1917 da papa Benedetto XV, in presenza di una 
presunta “fama di santità”, il vescovo titolare della diocesi, nel cui territorio era defunto il potenziale 
candidato alla canonizzazione, è tenuto a istruire un apposito processo. I risultati vengono trasmessi 
alla Congregazione vaticana che, dopo averli vagliati, può proporre al pontefice di emanare il decreto 
di “introduzione” della causa stessa, con il conferimento al candidato del titolo di “venerabile”: l’iter 
prosegue in vista del conseguimento del titolo di beato, e dopo di una solenne proclamazione del 
riconoscimento della santità da parte del papa, dopo che sia stata accertata l’eroicità delle virtù 
nell’esistenza del personaggio e la veridicità dei miracoli attribuiti alla sua intercessione, nel numero 
di almeno due in ognuna delle fasi. A papa Pio XII si deve la costituzione di un collegio di medici, 
con il compito di vagliare, sulla base di criteri rigorosamente scientifici, le manifestazioni miracolose 
allegate agli atti dei processi, a carattere sia fisico sia psicologico. Nel corso del Concilio Vaticano II 
(1962-1965) per la prima volta il culto dei santi è oggetto di una deliberazione dal momento che di 
esso si tratta nell’ambito della costituzione dogmatica sulla Chiesa. “Il vero culto dei santi non 
consiste tanto nella molteplicità di atti esteriori quanto piuttosto nell’intensità del nostro amore 
fattivo, col quale cerchiamo dalla vita dei Santi l’esempio, dalla comunione con loro la partecipazione 
con loro, e dalla loro intercessione l’aiuto”. Si indicavano così i lineamenti di una “santità per tutti”, 
ponendo le premesse di un potenziale superamento di quell’ideale tridentino delle virtù eroiche. Paolo 
VI rilancia il culto mariano, proclama dottore della Chiesa santa Caterina da Siena e avvia una prima 
riforma nelle procedure di canonizzazione quando nel 1969 istituisce un’apposita Congregazione per 
le cause dei santi, distaccandola dalla Congregazione dei Riti.  
Decentramento e accelerazione delle procedure: Giovanni Paolo II Durante il pontificato di 
Giovanni XXIII e quello di Paolo VI si constata un rallentamento nelle proclamazioni ufficiali di 
santità, in forte contrasto con quanto è accaduto in seguito, nel pontificato di Giovanni Paolo II. Nella 
legislazione introdotta in luogo della precedente da papa Giovanni Paolo II nel 1983, con la 
costituzione apostolica Divinus, la novità più importante è costituita da un decentramento della 
procedura di introduzione delle cause che, richiamandosi al principio della collegialità episcopale, 
viene affidata al vescovo nella cui diocesi il candidato al riconoscimento della santità sia defunto: in 
quella sede compete di indagare sulla vita, sui miracoli e di analizzare gli scritti. Il postulatore della 
causa piò introdurla presso il vescovo dopo solo cinque anni, con la possibilità di acquisire 
testimonianze dirette. Sempre in quella sede deve essere condotto, l’esame di tutti gli scritti editi, a 
opera di “censori teologici”: si prevede un incarico affidato a esperti, storici e archivisti, perché 
raccolgano anche gli scritti inediti e tutta la documentazione che possa interessare la causa. Sulla base 
di tale materiale si predispongono le domande per gli “interrogatori”, cui debbono rispondere i 
testimoni chiamati a deporre sulla vita e sulla fama di santità. I risultati dell’inchiesta diocesana 
vengono trasmessi alla Congregazione per le Cause dei Santi, al cui interno c’è un Collegio dei 
Relatori: uno di questi prepara la positio, relativa al martirio o alle virtù del servo di Dio, in cui è 
contenuta un’esposizione cronologica della sua vita.  



48 
 

Tale positio viene poi sottoposta a un esame da parte di “consultori teologici”, vescovi e cardinali 
della Congregazione, per vagliare se la causa concernente il candidato può proseguire in vista dei 
futuri riconoscimenti di venerabile, di beato e di santo. Una volta accertata l’esemplarità della vita e 
l’eroicità delle virtù del candidato, per procedere alla beatificazione si richiede la produzione di un 
miracolo dovuto alla sua intercessione, e di un ulteriore miracolo per procedere alla canonizzazione. 
Esiste una precisa linea di continuità, in merito alla proclamazione di beati e santi da parte dei singoli 
pontefici nel corso dell’Otto e Novecento. Emblematica appare la connessione instaurata, a partire 
dal 1900, fra la solenne celebrazione del Giubileo romano e la proclamazione papale di santi e beati. 
Innegabile è l’esistenza di una politica del riconoscimento ufficiale della santità all’interno della 
Chiesa cattolica nel corso dell’età contemporanea, che si manifesta attraverso le scelte operate dalla 
Congregazione dei Riti e avvallate dal pontefice regnante: un orientamento secolare, che si precisa 
attraverso le opzioni dei singoli pontefici. L’esito positivo di una procedura di canonizzazione si 
identifica con l’esercizio del potere del romano pontefice nella sua interezza. Una particolare valenza 
presenta la sollecitudine al riconoscimento della santità dei martiri di età contemporanea, come indica 
la singolare coincidenza delle solenni proclamazioni papali a favore delle vittime della Rivoluzione 
francese, in rapporto con l’alterno andamento delle relazioni della Santa Sede con la Francia. La 
proclamazione collettiva della qualifica di beato e di santo si presenta difficoltosa, in quanto richiede, 
in sede di procedura canonica, un accertamento individuale per ciascuno degli interessati. Il 
riconoscimento dell’intervenuto martirio comporta che venga accertata come causa di una morte 
violenta la professione della fede cristiana. Nella proclamazione della santità dei martiri da parte della 
Chiesa cattolica intervengono vari fattori e già nel Codex Iuris Canonici, promulgato nel 1917, la 
procedura era stata semplificata a loro favore, facendo venire meno la necessità dei miracoli, dal 
momento che ci si accontentava di “segni”. La proclamazione collettiva indica la volontà da parte 
della suprema gerarchia ecclesiastica di rafforzare in qualche modo le frontiere della cattolicità. E’ la 
stessa gerarchia ecclesiastica locale, installata in un difficile territorio di frontiera, a promuovere il 
riconoscimento da parte della congregazione vaticana e del pontefice, talora con l’appoggio degli 
ordini religiosi e supportata dalla devozione dei fedeli. Alcune considerazioni si possono applicare al 
riconoscimento della condizione di martire a vittime dei regimi comunisti dell’Europa orientale, in 
concomitanza con la ripresa della libertà di culto per i cristiani. Più controverso è il riconoscimento 
della santità per le vittime delle persecuzioni da parte del regime nazista. Si è molto insistito sulla 
strada del martirio come via aperta ai laici per il riconoscimento della loro santità da parte della 
gerarchia cattolica, inevitabile è il rilievo assicurato a figure di religiosi: dai missionari nei paesi extra 
europei, al clero in età coloniale, ai martiri della sopraffazione nazista.  Crescente è il ruolo assegnato 
alla devozione per il papa, che ha un suo importante avvio in rapporto alla deportazione di Pio VII da 
parte di Napoleone I e una connessione con la “questione romana” dopo il 1870. A promuovere il 
culto in tale direzione si provvede con la conferma di culto per sei papi di età medievale. Era 
un’opzione legata alle sofferenze patite dal pontefice, come si è sottolineare al tempo della 
canonizzazione di Pio X e a proposito di Giovanni Paolo II. La canonizzazione di Pio X a opera di 
Pio XII nel 1954 aveva lo scopo di rafforzare l’autorità sacrale del potere papale. La bonaria santità 
di papa Giovanni XIII è presentata come una caratteristica del suo ministero. 
 
Il culto mariano 
Il sacro cuore di Gesù, Maria Santissima e la promozione del culto Nel corso dell’età 
contemporanea il culto dei santi sembra eclissarsi nei confronti della diffusione che presentano i culti 
e le devozioni che hanno per oggetto Cristo e la Vergine. Maria e Gesù sono associati nel culto per la 
Sacra Famiglia, la cui ampia promozione da parte del clero cattolico risponde all’esigenza di 
presentare ai fedeli un modello religioso e devozionale ritenuto in grado di arginare gli effetti della 
scristianizzazione nelle strutture sociali, connessa con l’affermazione della società industriale e con 
l’inurbamento delle popolazioni rurali. Al ruolo tradizionale della famiglia cristiana si collega la 
promozione del culto per Gesù Bambino. Singolare sviluppo ha la propaganda a favore del culto per 
il Sacro Cuore di Gesù, le cui immagini si diffondono nelle chiese e nelle abitazioni private.  
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Inoltre, la sua caratterizzazione universale, non legata a particolari istituzioni religiose, ne consente 
una diffusione in tutti i paesi cattolici, tale da ritenerla la devozione più caratteristica dell’età 
contemporanea. E’ lo stesso calendario delle festività liturgiche a promuovere il culto per la Madonna, 
così accentuare un carattere particolare nella devozione agli altri santi. In età contemporanea esso ha 
una rinnovata espansione, che si ricollega al diffondersi di visioni e di apparizioni in della Vergine: 
come i prodigi che interessano le statue della Madonna che lacrimano. Nell’Anno Santo 1950 papa 
Pio XII proclama “ex cathedra” il dogma dell’Assunzione in cielo della beata Vergine Maria. 
La fitta rete dei santuario mariani C’è una polarizzazione fra il carattere spontaneo e incontrollabile 
delle manifestazioni visionarie e il ruolo esercitato dalle autorità ecclesiastiche nei loro confronti: la 
sanzione ufficiale della gerarchia cattolica alle apparizioni di Lourdes, fornisce a partire dal 1858 un 
modello normativo alla santità mariana. Importante fu il ruolo attribuito alla veggente-mediatrice 
nelle apparizioni mariane. Bernardette Soubirous viene beatificata e canonizzata da papa Pio XI, 
simile è, anni dopo, la vicenda dei pastorelli di Fatima, con la monacazione di suor Lucia. L’evento 
prodigioso di Lourdes favorisce l’erezione di un santuario che si caratterizza come luogo di guarigioni 
miracolose: la commissione medica, istituita ai fini di un riconoscimento scientifico dei prodigi, 
rappresenta un’iniziativa importante nella direzione di una progressiva medicalizzazione del miracolo 
nelle procedure canoniche delle cause dei santi. La località dei Pirenei è al centro di un reticolo di 
pellegrinaggi della speranza, resi possibili dalla nuova rete di trasporti per ferrovia. Nel mondo 
cattolico si diffonde la nuova iconografia della grotta di Lourdes, riprodotta a grandezza naturale 
all’aperto e in scala ridotta all’interno delle case. La rete dei santuari è estesa su tutto il territorio del 
mondo cattolico, senza limitazioni, e il culto per la Vergine si caratterizza da un lato per una sua 
precisa localizzazione, dall’altro anche per la fisionomia universale da esso rivestito. Nel profluvio 
di visoni mariane e di fondazioni, il modello devozionale instaurato in Francia con le apparizioni di 
Lourdes si perpetua nel corso del tempo, sino alle apparizioni ai pastorelli di Fatima nel 1917, ma con 
una singolare accelerazione in rapporto ai veggenti di Medjugorje a partire dal 1981: anche per effetto 
del particolare rilievo attribuito al culto mariano durante il papato di Giovanni Paolo II. La 
consacrazione a Maria del suo pontificato conferisce ulteriore linfa ai movimenti mariani e al 
moltiplicarsi su scala mondiale delle apparizioni e alla costruzione di nuovi santuari. La gestione delle 
apparizioni di Fatima e del famoso “terzo segreto”, ha proposto il collegamento attuato dalla gerarchia 
cattolica fra culto mariano e anti-comunismo, a partire dalla richiesta della consacrazione della Russia 
al cuore immacolato della Madonna, comunicata da suor Lucia nel 1929. Gli eventi di Medjugorje 
rappresentano una soglia di uscita dalla crisi del miracolo, grazie alla sua drastica medicalizzazione, 
verso una dimensione del prodigio concernente la sofferenza mariana in tutte le sue dimensioni. Le 
apparizioni di Medjugorje rappresentano un fenomeno di carattere mediatico. Si tratta di espressioni 
del culto e della devozione fortemente condizionate dai moderni mezzi di comunicazione di massa. 
Santi e santuari Alla tendenza a una parcellizzazione e limitazione, geografica e sociale, del culto 
dei santi corrisponde l’attuale rilevanza dei santuari dove si conservano le spoglie mortali dei 
personaggi venerati: i quali mantengono in esistenza e ripropongono il ruolo taumaturgico del santo. 
Nei santuari avviene la raccolta degli ex voto, la cui tipologia ripete tradizioni secolari, dalla 
riproduzione della parte anatomica sanata alla raffigurazione dell’evento prodigioso, con innovazioni 
tecnologiche, come l’utilizzo della fotografia, con annessa lettera che attesta la grazia ricevuta. In essi 
si è attestata anche una forte persistenza della medicalizzazione del miracolo, in un contesto di prodigi 
sempre meno legati al mondo rurale, e con un riflesso diretto della società su cui si esercita l’area di 
attrazione di ciascun santuario: innegabile è l’approccio miracolistico della massa dei devoti. 
Peculiare è la tipologia che caratterizza taluni di questi santuari, nei quali si vuole rendere tangibile 
la presenza del santo attraverso una visita agli ambienti nei quali visse. Per i dottori della Chiesa, la 
loro proclamazione si ricollega alle procedure di riconoscimento della santità, rappresentando un 
ulteriore attestato a favore di personaggi per i quali essa era già stata ufficialmente sanzionata, dal 
momento che riguarda l’ambito della dottrina cattolica, l’attribuzione a determinati santi di un preciso 
patronato territoriale, si presta a ricadute a livello devozionale: come la proclamazione a patrono 
d’Italia di san Francesco d’Assisi nel 1939, da parte di Pio XII. 
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I nuovi strumenti della devozione: santini e mass media 
Un’immagine medievale di cristianità e l’alluvione dei “santini” L’invenzione del Medioevo nella 
cultura dell’Ottocento e il mito della Cristianità medievale, elemento portante della cultura 
dell’intransigentismo cattolico nato nell’Ottocento in relazione alla Rivoluzione francese, hanno 
impresso nell’arte religiosa una forte impronta medievaleggiante, sino a quando l’arte contemporanea 
ha rotto i ponti con le esigenze didattiche e devozionali delle istituzioni religiose. Anche se la prima 
menzione di un “santino”, cioè una riproduzione iconografica di piccole dimensioni e su carta 
raffigurante un santo, risale al processo per la canonizzazione di santa Caterina da Siena (1411), e se 
la circolazione di queste stampe a carattere devozionale si è diffusa per tutta l’età moderna, la 
diffusione di questi strumenti di devozione si avviò a metà XIX, ad opera di stamperie e tipografie. 
Si può rilevare, al loro interno, un’ampia predominanza riservata alla santità divina: prevale una 
specifica devozione cristologica per l’Eucarestia, per la Passione, per il Sacro Cuore e mariana; in 
misura minore per i santi e per i beati”. Ha incrementato la produzione di “immaginette” la volontà 
di promuovere il culto di personaggi che si vogliono far ascendere nella scala del riconoscimento 
canonico della santità, da servo di Dio a venerabile, a beato e a santo: esse sono diffuse per indurre i 
fedeli a rivolgersi al personaggio effigiato, così da richiedere l’intercessione, nella speranza che possa 
scaturire un evento miracoloso, la cui attestazione consenta un avanzamento nella canonica.  
I bollettini dei santuari e il ruolo dell’editoria Nell’ultimo quarto dell’Ottocento per la diffusione 
del culto e della devozione nei confronti dei santi assume un ruolo di rilievo anche il ricorso alla 
stampa periodica. L’avvio su vasta scala di questo fenomeno ha luogo in rapporto alla promozione 
del santuario della Madonna di Pompei, e della recita del Rosario che ad esso si associa. La 
costruzione del santuario avviene nel 1876 e trova un incentivo nella politica di promozione del culto 
mariano, attuata da Leone XIII: il papa fece diventare un’autentica devozione papale la pratica della 
devozione popolare propugnata a partire dall’età della Controriforma: alla recita collettiva della 
corona del rosario nelle chiese veniva accostata adesso una recita a carattere familiare, che la sera 
aveva luogo all’interno delle abitazioni. Nel 1882 esce il primo numero del periodico “Il Rosario e la 
Nuova Pompei”, che ogni mese veniva inviato gratuitamente in migliaia di copie. Esso diviene un 
potente strumento nel rendere note le grazie che largisce la Madonna dal Rosario di Pompei”: che 
diviene meta di pellegrinaggi, con la conseguente esaltazione sulle sue pagine delle grazie ricevute, 
nel diretto racconto dei beneficiati. Una siffatta formula editoriale è adottata dai bollettini periodici 
messi in circolazione da enti, ordini e istituzioni, i quali vogliono promuovere il riconoscimento della 
santità, di religiosi e religiose, di nuovo allo scopo di suscitare da parte dei fedeli devoti quella 
richiesta di intercessione, dalla quale si attendono i prodigi richiesti dalla procedura canonica per il 
riconoscimento della santità. Nell’età contemporanea la stampa esercita un notevole ruolo nella 
diffusione di una precisa immagine di santità, sino a quando si afferma la preponderanza di altri mezzi 
di comunicazione di massa, come il cinema e la televisione. La diffusione di biografie e agiografie 
dei personaggi dei quali si vuole promuovere il riconoscimento della santità avviene secondo circuiti 
diversi, in relazione alla notorietà del personaggio e all’influenza dei suoi sostenitori: un ruolo 
notevole viene dai religiosi. Nel Novecento si accentua il rapporto instaurato fra le redazioni di 
letteratura biografica di devozione e le procedure del processo di canonizzazione nella misura in cui 
la propaganda agiografica predetermina la griglia di letture delle azioni di un personaggio di cui si 
vuol far riconoscere la santità. Le nuove disposizioni di papa Giovanni Paolo II hanno ridotto in 
misura notevole il tempo che intercorre fra l’esistenza storica di un personaggio e l’apertura di una 
procedura, nelle cui disposizioni possono ormai intervenire testimoni contemporanei agli 
avvenimenti riguardanti un auspicato santo. Interessante è il fenomeno editoriale delle collane di 
biografie edificanti, promosse nel Novecento da case editrici in forma di collaborazione 
internazionale. Si tratta di una tipologia diversa dalle raccolte di vite dei santi che nel corso 
dell’Ottocento avevano preso ispirazione dalle epoche precedenti, diffondendo in sostanza il modello 
degli Acta Sanctorum. Mentre queste grandi raccolte apparivano indirizzate a una precisa utenza 
ecclesiastica, le biografie edificanti costituiscono una variante in chiave devozionale di un genere 
letterario al quale ha arriso una particolare fortuna nell’età contemporanea.  
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Si arriva all’antico nesso instaurato fra scelta di un nome alla fonte battesimale e protezione di un 
santo a favore dell’individuo. È nato un preciso filone di letteratura devozionale, nutrito dagli scritti 
di personaggi aspiranti alla santità, mistiche e da visionarie, e da biografie agiografiche riconducibili 
agli ambienti che di tale santità vogliono promuovere il riconoscimento. Alla circolazione dei loro 
scritti un potenziale incentivo finisce con l’essere fornito dalla precisazione del diritto canonico, che 
ne prevede un esame preliminare, ai fini dell’accertamento dell’ortodossia del contenuto. 
La pagina e la scena Più complesso è il discorso sulla presenza i sull’immagine dei santi e della 
santità nelle letteratura e nel teatro, nel cinema e nella televisione. Attraverso le varie forme di 
intrattenimento culturale si afferma, nell’età contemporanea, la ripetuta presentazione delle vicende 
di personaggi come Francesco d’Assisi, e in tempi recenti, la fiction televisiva ha riproposto il 
modello del kolossal biblico e si appresta a metabolizzare anche le figure di personaggi recenti, come 
padre Pio di Pietralcina. Costituisce una rilevante eccezione, all’interno di una strategia attenta ai 
mezzi di comunicazione di massa caratteristica del pontificato di Pio XII, il collegamento tra l’Anno 
Santo del 1950 e il film di Rossellini su san Francesco d’Assisi. Manca una rilevanza della presenza 
dei santi e della santità sullo schermo, che appare costituirvi un semplice riflesso di un’esperienza 
che alla realtà del cinema rimane estranea, soprattutto per il fatto che sembra essere venuta meno una 
funzione didattico-religiosa delle espressioni artistiche. Nella rete sono stati trasferiti gli strumenti 
promozionali dei culti: le pagine elettroniche si affiancano ai bollettini a cura dei devoti e di 
sostenitori, e diffondono testi e immagini devozionali a carattere tradizionale. È possibile richiedere 
intercessioni a un determinato santo facendo ricordo a un indirizzo di posta elettronica. La principale 
affermazione della santità cattolica a livello mediatico è stata affidata alla presenza sugli schermi 
televisivi di tutto il mondo delle solenni proclamazioni di riconoscimento della santità cattolica da 
parte del pontefice, ma anche dalla sacralizzazione della sua figura di Giovanni Paolo II: 
I santi: la medicina dell’anima? Il lungo pontificato di papa Giovanni Paolo II, iniziato nel 1978, 
non ha modificato il quadro di riferimento della santità vissuta e della santità riconosciuta, nella 
misura in cui l’esasperata accentuazione del riconoscimento ufficiale della santità da parte della 
suprema autorità della Chiesa cattolica non ha mutato alla radice una concezione, la cui genesi si 
colloca nelle conseguenze della rottura degli equilibri politici e istituzionali fra gli stati e la Chiesa, 
avvenuta tra XVIII al XIX sec. Da parte della suprema gerarchia ecclesiastica si vuole inculcare nella 
devozione dei fedeli il ruolo del santo come modello esemplare di vita cristiana da imitare, e non 
come intercessore da invocare. Si tratta di un orientamento che trova precisi riscontri nella nuova 
letteratura agiografica e nella pratica devozionale. Nei profili biografici dei personaggi, vissuti a 
partire da metà Ottocento, si configura un’immagine della santità non legata alle sanzioni 
ecclesiastiche, anzi intesa in senso allargato, e dai caratteri tradizionali: accanto a religiosi, vi si 
trattava di laici, che si presentano come i protagonisti di una santità alla portata di tutti e rapportabili 
all’esistenza quotidiana degli individui all’interno di una prospettiva meno eroica, ma pur sempre in 
contrapposizione al mondo contemporaneo del quale si sottolinea la dilagante decadenza morale e 
religiosa, cui poteva fare fronte solo la presenza di questi nuovi santi. Resta in ogni caso aperto il 
problema delle manifestazioni miracolose riferite alle figure dei santi. Anche a livello di normativa 
canonistica si è attenuata la rilevanza assegnata a questa fenomenologia. In tal modo si è pero creata 
una discrasia tra gli orientamenti della gerarchia cattolica, da un lato, e le aspettative popolari, 
dall’altro, come attestano la fenomenologia collegata alle devozione per personaggi quali padre Pio 
da Pietralcina e il diffuso seguito per le apparizioni mariane: per queste ultime, è da notare 
un’ambivalenza nell’atteggiamento della gerarchia cattolica, a diversi livelli, fra promozione del culto 
e procedure di riconoscimento. La rilevanza di una specifica congiuntura di materia di santi e di 
santità è stata accentuata dalle modificazioni nella procedure canoniche da parte di papa Giovanni 
Paolo II, introdotte con la costituzione Divinus perfectionis Magister del 1983. Ora è possibile 
prevedere che si possa addirittura affidare alle chiese locali la beatificazione di figure che verrebbero 
a configurare un modello di santità accessibile: mentre la canonizzazione rimarrebbe riservata al 
romano pontefice e riguarderebbe personaggi alla cui santità sarebbe riconosciuto un carattere di 
universalità. 


