
La cristianizzazione delle etnie slave (secoli VII -XI)

Vittorio PERI

Appena nel XX secolo, in particolare nella sua seconda metà, il passaggio
delle etnie slave alla religione cristiana, avvenuto tra il VI e l’XI secolo, è entrato
nella storiografia occidentale come argomento specifico ed unitario. Prima esso
aveva trovato collocazione indistinta soltanto come riferimento indiretto nella sto-
ria generale delle cosiddette invasioni barbariche, sia per la parte latino-occidentale
che per quella greco-orientale dell’Impero romano antico, dopo che questo, tra
Costantino e Giustiniano, si era trasformato politicamente e culturalmente in Stato
universale e sacrale cristiano di cultura greco-latina1. Il passaggio storico dei singo-
li popoli slavi al cristianesimo conobbe una sua seconda tematizzazione nei primi
tentativi di storia nazionale dei singoli popoli slavi europei a partire dalla seconda
metà del XIX secolo, più come interesse per il fondamento mitico e sacrale delle
rispettive origini linguistiche, civili e nazionali che come indagine filologica e sto-
rica di un fenomeno storico complesso ed articolato, nel tempo e nello spazio, con-
cernente tutte le popolazioni slave e ciascuna di esse tra il VII e l’XI secolo.

Sia nella parte orientale che in quella occidentale dell’Impero, la Chiesa
«cattolica»2 appare istituzionalmente organizzata in forma unitaria di diritto pubbli-
co fin dalla fine del IV secolo (concilio di Costantinopoli del 381), imperniata sul
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1. Resta caratteristico di questo atteggiamento storiografico il fatto che nel 1982 nessuna delle no-
tevoli relazioni della XXX Settimana di Spoleto abbia affrontato, né direttamente né incidentalmente,
il tema del convegno dal punto di vista specifico della storia della Chiesa: cf. Settimane di Studio del
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XXX, Gli Slavi occidentali e meridionali nell’alto me-
dioevo (15-21 aprile 1982), I-II, Spoleto 1983.

2. Dalla metà del III secolo, essa si autodefiniva correntemente in greco e in latino con questo attri-
buto, noto ormai anche all’esterno: cf. Martirio di san Pionio il presbitero e dei suoi compagni, 4, 18-
20, in Atti e passioni dei martiri, Introd. di A.A. BASTIAENSEN, Testo critico, commento e traduz. italia-
na, Fondazione Lorenzo Valla, A. Mondadori Editore, Milano 1987, pp. 161-163.



Direttorio gerarchico delle Chiese-pilota di Roma, Costantinopoli, Alessandria ed
Antiochia, denominate tuttavia ufficialmente patriarcali solo a partire dalla metà del
secolo seguente3. L’ingresso progressivo in questa struttura ecclesiastica delle nuo-
ve popolazione slave —quello che per ciascuna si definirà poi collettivamente
come il rispettivo «battesimo», sulla Sava come sul Don— risulta successivo a tale
prima epoca. Fu quindi visto soprattutto come parte del processo storico di aggre-
gazione religiosa e civile dei nuovi gruppi etnici nazionali allo Stato imperiale e
alla Chiesa ecumenica, verificabile nell’integrazione o nel coordinamento ad essi
delle rispettive istituzioni politiche ed ecclesiastiche. Ciò avvenne con il ricorso
alla lingua parlata delle diverse popolazioni slave per il primo approccio missio-
nario e catechistico (si pensi ai Monumenta Frisingensia), ma riservando esclusi-
vamente il greco e il latino alla liturgia ed alle relazioni pubbliche e culturali. La
Chiesa latina di Roma conservò immutato tale atteggiamento, che Costantino/Ci-
rillo bollò come eresia ecclesiologica pilatiana o «trilinguista» (le lingue sacre o
bibliche sarebbero state per volere divino ristrette per sempre a tre sole dall’iscri-
zione sulla croce: ebraico, greco, latino), fino a tutto il concilio Vaticano II e le
Chiese bizantine d’Oriente lo conservano tuttora. In ciò le due grandi Chiese
dell’Impero, la latina e la greca, integrando insieme fin dall’inizio popoli di lin-
gua e costumi diversi nella società civile e politica dello Stato ancora idealmente
unitario, si differenziarono da altre antichissime Chiese nazionali come quella ar-
mena, georgiana, copta, siriaca, o, in epoca moderna, dalle Chiese anglicana e lute-
rana.

La differenza aiuta a comprendere l’importanza unica, che rivestì la tradu-
zione dei libri sacri in lingua slava ad opera di Costantino Filosofo/Cirillo, di Me-
todio e dei loro discepoli: innovazione inizialmente parziale, ma densa di conse-
guenze, per il precedente equilibrio tra tradizione cultuale e culturale dominante.
Detta traduzione fu approvata, nella prima fase, sia dall’autorità ecclesiastica co-
stantinopolitana che da quella romana. Un’inculturazione civile cristiana era stata
ufficialmente richiesta all’imperatore greco Michele III e al papa di Roma da prin-
cipi slavi, come Rastislav, successore di Moimir I, Kocel e poi Svjatopluk, figlio di
Sventimir, allo scopo di uniformare socialmente la diffusione già in atto tra i loro
popoli del culto cristiano in varie tradizioni liturgiche (bizantina, latina, armena). In
seguito agli antagonismi e contrasti giurisdizionali, scoppiati negli anni 865-880 tra
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3. Fino alla metà del IV secolo, nessuna Chiesa ortodossa dell’Impero cristiano, tranne gli eretici,
conosceva per i propri gerarchi ecclesiastici il titolo di patriarca: lo documenta la lettera XLI, 3 di san
Gerolamo a Marcella del 385: JÉRÔME, Lettres, III, Texte établi et traduit par J. LABOURT, Paris 1951,
pp. 88-89: «Apud nos Apostolorum locum episcopi tenent; apud eos episcopus tertius est. Habent enim
primos de Pepusa Phrigiae patriarchas, secundos, quos appellant koinônousatque ita in tertium, id est
paene ultimum gradum, episcopi devolvuntur, quasi exinde ambitiosior religio fiat si quod apud nos
primum est apud illos novissimus sit».



le due Chiese maggiori, l’operazione sfociò ben presto nell’introduzione unilaterale
della lingua slava nella predicazione e nella completa liturgia eucaristica in alcune
delle nuove cristianità slave come quella veterocroata, macedone, bulgara, e più
tardi russa.

Il complesso passaggio storico al cristianesimo, nel suo concreto svolgimen-
to, si attuò in un contesto cronologico, geografico, politico, culturale, sociologico
diverso per le singole etnie slave occidentali ed orientali. Esso è stato sottoposto ad
un’indagine critica ed analitica, per così dire complessiva, solo negli ultimi ed ulti-
missimi decenni, e non può dirsi completato. Apparve nel 1954 a Boston l’opera di
Frantis̆ek Dvornik sulla antica storia e civilizzazione degli slavi4, uno dei più orga-
nici tentativi finora compiuti, e scritti in una lingua occidentale, per offrire una vi-
sione panoramica della storia e civiltà di tutti i popoli slavi. Ciò permette di ricor-
dare, per inciso, come la barriera linguistica sia stata fino ai nostri tempi una delle
ragioni principali, che ha ulteriormente impedito in Occidente la circolazione di nu-
merose e sovente importanti ricerche storiche sui singoli popoli e sulle loro vicende
medievali, scritte nelle lingue slave nel nostro secolo.

Le indagini linguistiche e filologiche ottocentesche sui testi sacri e profani in
lingua slava, rispettivamente le ricerche storiche sulle ripercussioni canoniche e
giurisdizionali, che l’introduzione di una terza espressione liturgica canonizzata
aveva comportato negli equilibri ecclesiastici e culturali interni tra le due parti del-
la Chiesa «imperiale», risultano facilmente influenzate, per impostazione ed inte-
resse di ricerca, dalla crescente e persistente separazione e rivalità egemonica tra
Occidente ed Oriente. Ciò conferma che la cristianizzazione degli Slavi è stata in
genere affrontata e trattata in Occidente come un aspetto secondario, e tutto som-
mato marginale, della storia della Chiesa occidentale, incentrata sul ruolo universa-
le, sempre più comunemente rivendicato per la Chiesa di Roma anche sul piano
culturale e politico.

Hanno origini storiche lontane l’atteggiamento e la mentalità dell’Europa la-
tina o latinizzata nei confronti degli Slavi5. Lo potrebbe emblematicamente espri-
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4. Francis DVORNIK, The Slavs. Their Early History and Civilization, Boston 1954; ID., The Slavs in
European History and Civilization, New Brunswik (New York), 1962; un’edizione italiana riveduta ed
aggiornata apparve col titolo: Gli Slavi. Storia e civiltà dalle origini al secolo XIII, Liviana Editrice,
Padova 1974; A. P. VLASTO, The Entry of the Slavs into Christendom: An Introduction to the Medieval
History of the Slavs, Cambridge 1970; Una diligente esposizione organica delle nuove acquisizioni sto-
riche si trova in L. WALDMÜLLER , Die ersten Begegnungen der Slawen mit dem Christentum und den
christlichen Völkern vom VI. bis VIII. Jahrhundert, Amsterdam 1976.

5. Per le prime apparizioni dell’etnonimo negli scittori greci, latini e siriaci: cf. Omeljan PRITSAK,
The Slavs and the Avars, in Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 30 (Gli
slavi occidentali e meridionali nell’alto medioevo. 15-21 aprile 1982), Spoleto 1983, pp. 365-369.



mere un semplice dato semantico. Nelle lingue romanze6 ed anglo-sassoni un et-
nonimo generico è diventato nome comune, sostituendo il ben radicato termine
latino di servusnel suo significato primario. Lo schiavoitaliano, l’esclavo spa-
gnolo come lo sclav rumeno o lo sclaf friulano, l’ésclave francese, lo Slave ingle-
se, lo Sklave tedesco, sotto il significato attuale, ricoprono tutti una fase lessicale
altomedievale, già cristianamente inculturata, nella quale il sostantivo indicava
inizialmente l’appartenenza etnica ad una popolazione slava, che così si designa-
va in generale, oscurando le specifiche denominazioni dei singoli popoli e tribù
del gruppo. Un individuo, riconoscibile come membro di tale raggruppamento et-
nico mediante l’appellativo linguistico, venne sociologicamente identificato, nel-
la coscienza collettiva d’Occidente, con un prigioniero privo di specifica identità
o diritti, da destinare ai mercati di schiavi di Venezia, di Napoli o di altre città
costiere ormai cristiane. Conosco un solo altro caso clamoroso, in cui le lingue
occidentali, hanno utilizzato per gli schiavi la parola nigger, e corrispondenti,
trasformando così in nome comune un aggettivo, che in origine riguardava solo il
colore della pelle di appartenenti a popolazioni dell’Africa nera deportati nel
Nuovo Mondo, e riservandolo per denominare i membri di una categoria sociolo-
gica discriminata.

L’atteggiamento culturale verso gli Slavi trovava in Occidente motivazioni
lontane soprattutto nella scarsa conoscenza e nei pregiudizi nutriti nei loro con-
fronti. Plinio il Vecchio e Tacito accennano appena ai Veneti (o Vendi), tra il I e il
II secolo d.C., localizzandone le sedi nell’est europeo, vicino alla Vistola. «Bi-
sogna attendere fino al VI secolo per avere notizie più precise sulla civiltà e le
migrazioni degli Slavi. Questa mancanza di notizie nelle opere degli antichi scrit-
tori permette di spiegare perché le nazioni civili dell’Occidente si sono interessa-
te così poco dell’evoluzione storica e culturale degli Slavi. Bisogna tenere pre-
sente che tutte le conoscenze storichee geografiche del medioevo erano fondate
sugli scritti degli autori classici latini. Le opere degli scrittori bizantini che ci for-
niscono tante informazioni sulla storia dei Balcani, della Russia del sud e dell’Eu-
ropa centrale, erano pressoché sconosciute nei paesi occidentali prima del Rinasci-
mento. Più tardi le ricerche storiche moderne, che traevano origine dalle stesse
fonti, sono state lente e laboriose. Non ci deve sorprendere perciò che all’epoca
contemporanea l’evoluzione storica degli Slavi e, in genere, quella dell’Europa
centrale e orientale sia stata molto trascurata o al massimo considerata come sem-
plice oggetto di curiosità»7.
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6. Il kappaepentetico, che in tutte le lingue mediterranee, compreso l’arabo, è entrato a modificare
la pronuncia dell’etnonimo originario Slavi o Slaveni dipende dalla mancanza di un nesso consonanti-
co iniziale sl- nelle lingue greca e latina.

7. DVORNIK, Gli Slavi. Storia e civiltà, p. 8.



1. Evangelizzazione e cristianizzazione ecclesiastica

Quando la storiografia moderna cominciò ad occuparsi del passaggio degli Sla-
vi, o di altri popoli, alla religione cristiana lo fece ricorrendo a concetti come evange-
lizzazione, cristianizzazione, missione, tutti riferiti al medesimo fenomeno, quello del-
la diffusione di un pensiero dogmatico, di un culto rituale e di una visione spirituale da
professarsi pubblicamente nella Chiesa cristiana. È il linguaggio, per citare un prece-
dente classico, familiare alla nota opera di von Harnak Die Mission und Ausbreitung
des Christentums. Da questo punto di vista, prevalentemente idealistico ed astratto, i
tre termini possono infatti suonare quasi sinonimici. Altro risultato di conoscenza con-
creta e storica si può raggiungere applicando invece ciascuno dei tre termini alle di-
verse fasi cronologiche e modalità sociologiche riscontrabili nell’espansione e nel-
l’impianto stabile di comunità ecclesiali cristiane, organizzate e riconoscibili tra loro,
all’interno di società civili, religiose, etniche ed urbane preesistenti.

La Lettera a Diogneto (inizi del III secolo), pur nell’idealizzazione apologeti-
ca, riflette una prima fase precostantiniana dell’evangelizzazione cristiana sia all’in-
terno che all’esterno dei confini politici e militari dell’Impero greco-romano: «I cri-
stiani non si distinguono dagli altri uomini né per il paese, né per il linguaggio, né per
l’abbigliamento. Non abitano in città che siano loro proprie, non si servono di qual-
che gergo straordinario, il loro tenore di vita non ha nulla di singolare... Essi si di-
stribuiscono nelle città greche e barbare secondo il lotto toccato in sorte a ciascuno;
si conformano alle usanze locali per i vestiti, il cibo e il modo di vivere, pur manife-
stando le leggi straordinarie e veramente paradossali della loro società (res publica)
spirituale» (cap. V-VI). Le comunità ebraiche della diaspora praticavano socialmen-
te la propria religione proprio allo stesso modo. Appare evidente che il concetto di
uno Stato ufficialmente ed eticamente cristiano, o cristianità, restava per definizione
estraneo a tale antica forma di apostolato missionario svolto nell’ambiente sociale
circostante, nonostante il fatto che l’azione di evangelizzazione risultasse al tempo
stesso spontanea e coordinata dall’organizzazione gerarchica del clero.

Una fase storica diversa si apre con il riconoscimento legale della Chiesa
Cattolica cristiana quale componente sacrale ed istituzionale dello Stato imperiale
ecumenico greco-romano. L’universalità dogmatica e culturale della Chiesa si com-
prende allora come interna alla Res publica christianae la sua missione8, stretta-
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8. Vittorio PERI, «Universalità» culturale cristiana dei due sacri Imperi Romani, in ISTITUTO STORI-
CO ITALIANO PER IL MEDIOEVO, Europa medievale e mondo bizantino. Contatti e possibilità di studi
comparati (Tavola rotonda del XVIII Congresso del CISH-Montréal 29 agosto 1995), a cura di G. AR-
NALDI -G. CAVALLO (=Nuovi Studi Storici, 40), Roma 1997, pp.125-162; ID., Gli «iura antiqua» sulla
patria dei Bulgari: un «topos» canonico per un risveglio missionario, in CENTRO ITALIANO DI STUDI

SULL’A LTO MEDIOEVO, Atti dell’8° Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo. Spoleto, 3-6
novembre 1981, Spoleto 1983, pp. 225-268.



mente parallela a quella politica dell’unico Impero, mira a conservarla e ad esten-
derla ad gentes, a tutti i popoli cioè e territori ancora storicamente externi al siste-
ma, ma provvidenzialmente destinati ad esservi incorporati, sia che le regioni dei
nuovi insediamenti «barbarici» avessero fatto parte in passato delle province impe-
riali romane dioclezianee, sia che fossero rimaste fuori dai loro confini anche nel
periodo anteriore, come l’Irlanda o la Russia. Il concetto di «ritorno» in seno alla
Chiesa dei Padri, applicato a popoli pagani battezzati per la prima volta, può suona-
re paradossale per la nostra mentalità storica ed evolutiva, ma si spiega col fatto che
tali etnie avevano trovato la nuova patria insediandosi in territori appartenenti in
antico, con i loro abitanti autoctoni cristiani, alla giurisdizione già stabilita in per-
petuum delle Chiese storiche nella taxis imperiale.

Dalla fine del VI secolo alla fine del IX le antiche Chiese storiche, e in modo
particolare quella della Antica e della Nuova Roma, collocate al vertice della gerar-
chia patriarcale dalla legislazione di Teodosio e di Giustiniano, si trovarono davanti
al problema di ricostituire e ristabilire l’organizzazione canonica e gerarchica cen-
tralizzata per le Chiese sopravvissute in modo isolato nei territori ormai abitati dai
nuovi popoli, quelle che concili come il Quinisesto denominavano «le Chiese tra i
barbari»9. Si trovarono anche nella necessità di impiantare nuove Chiese a struttura
episcopale in mezzo a etnie dominanti ancora collettivamente legate ai culti ance-
strali, con il consenso e spesso su richiesta dei loro condottieri politici. Così, dal VI
all’VIII secolo, le Chiese maggiori si trovarono nella necessità di provvedere a vere
spedizioni di clero missionario, guidato da vescovi, presso popolazioni pagane in-
sediate in territori inclusi nella precedente ripartizione conciliare delle rispettive
giurisdizioni metropolitiche. Per secoli i sommovimenti militari ed i fenomeni mi-
gratori le avevano rese inaccessibili o impraticabili, poiché comunque non vi sus-
sisteva più l’organizzazione civile, militare ed ecclesiastica antica.

Aquileia anticipò le missiones ad gentes di Roma10 verso gli Angli ed i Ger-
mani. A Grado l’epigrafe del vescovo aquileiese Marciano, che per 40 anni fu ve-
scovo presso due diverse tribù oltramontane e come tale «peregrinatus est pro causa
fidei», appare il primo caso documentato di vescovi non tradizionalmente ordinati
per una sede urbana, ma per una missione da svolgere al di fuori dei confini politici
della cristianità istituzionalmente consolidata. Così Agostino, Clemente/Willibrord,
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9. V. PERI, Le Chiese nell’Impero e le Chiese «tra i barbari». La territorialità ecclesiale nella ri-
forma canonica trullana, in The Council in Trullo revisited, edited by George NEDUNGATT-Michael FE-
ATHERSTONE(=Kanonika, 6), Pontificio Istituto Orientale, Roma 1995,199-213; ID., Gli «iura antiqua»
sulla patria dei Bulgari, pp. 235-249.

10. V. PERI, La Chiesa di Roma e le missioni «ad gentes» (secc. VIII-IX), in PONTIFICIO COMITATO DI

SCIENZE STORICHE, Il primato del Vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze
(=Atti e Documenti, 4), Città del Vaticano 1991, pp. 568-642.



Bonifacio/Wynfrith e, presso gli Slavi danubiani balcanici, Metodio si denomine-
ranno canonicamente «episcopi pro fide», come i vescovi irlandesi missionari nel
continente europeo si designeranno come «peregrini pro Christo»11. Il caso larga-
mente maggioritario resta comunque, anche in questi secoli, quello dei vescovi in-
dicati col titolo della città sede della loro cattedra e della loro stabile residenza, se-
condo il principio canonico di un vescovo per una città. Tuttavia episcopati
«etnici», destinati cioè al servizio pastorale e missionario di popoli «barbari» e fe-
derati dell’Impero, cristianizzati o in via di cristianizzazione in questi secoli, sono
noti contemporaneamente anche ai Taktikà della Chiesa bizantina, che registrano
dei vescovi, il cui titolo ecclesiastico suona: dei Komuliani, dei Gordeani, dei Ser-
bi, dei Turchi, degli Alavandi, degli Uamanadi, degli Smoleni, e più tardi dei Ros’12.
Fino all’XI secolo persistette nel territorio canonico dell’antica Dalmazia romana
un Archiepiscopus Chroatorum13.

Nata in una fase intermedia tra l’evangelizzazione spontanea e la cristianiz-
zazione istituzionale e culturale, la concezione della missione ad gentes rinacque in
forma del tutto nuova in epoca moderna, quando le Chiese europee —da quella ro-
mana a quella latina occidentale, a quella slavo-bizantina, a quella anglicana— si
trovarono davanti al problema di estendere la propria azione ed organizzazione li-
turgica ed ecclesiastica presso i popoli ancora esterni alle loro cristianità storiche e
confessionali, ma entrati intanto politicamente e religiosamente nella sfera d’in-
fluenza delle Potenze europee, la cui cultura e le cui istituzioni si consideravano
tradizionalmente cristiane. Il nuovo concetto di attività missionaria, organizzata e
pianificata verso i continenti extraeuropei, —dall’Africa alle Americhe, all’India,
all’Estremo Oriente— si afferma nella stagione dell’espansione coloniale. Nella
Chiesa Cattolica, fin dal XVI secolo, essa dette luogo ai nuovi Ordini religiosi mis-
sionari e poi alla Congregazione «de propaganda Fide», attivi al di fuori della cat-
tolicità, mentre la Chiesa Anglicana, la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa luterana
presero ad espandersi nel XIX secolo con l’impianto delle diverse Chiese di Stato
europee nei territori della rispettiva influenza politica e culturale.

Per quanto concerne i popoli slavi orientali, tutti ormai sociologicamente ap-
partenenti alle rispettive Chiese nazionali, la concezione moderna della missione li
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11. PERI, Il primato del Vescovo di Roma, pp. 630-640.
12. V. PERI, Velika (Dragvis̆ta) e il primo vescovo della Chiesa bulgara, in Miscellanea di studi in

onore di p. Marco Petta per il LXX compleanno, III, a cura di Augusta ACCONCIA LONGO, Santo LUCÀ,
Lidia PERRIA, «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata» 46 (1992), genn.-giugno, pp. 159-187
dove si esamina l’evolversi storico dei modi ecclesiastici di denominare ufficiamente le diocesi.

13. V. PERI, Spalato e la sua Chiesa nel tema bizantino di Dalmazia, in Vita religiosa morale e so-
ciale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI(=Medioevo e Umanesimo, 49), pp. 271-348, special-
mente pp. 314-331.



rese ad un tempo protagonisti nella cristianizzazione dei popoli orientali pagani da
parte della Chiesa ortodossa russa e anche nuovi destinatari di missione da parte
della Chiesa Cattolica, che mirava a convertirli alla vera fede dalla condizione sci-
smatica ed eretica denunciata nella Chiesa Ortodossa. Ma questa terza forma di
«evangelizzazione» appare ben diversa della cristianizzazione storica degli Slavi, di
cui qui si parla, ed è quella tuttora aperta, con tutta la spinosa problematica ecume-
nica che essa comporta. Vi abbiamo fatto cenno solo per chiarire come la storia del-
la Chiesa richieda di utilizzare con rigore metodologico e storico le categorie di
evangelizzazione, cristianizzazione e missione trattando della diffusione concreta e
storica della Chiesa tra i popoli slavi.

2. Un processo pastorale e politico diversificato

Il passaggio al cristianesimo delle diverse etnie slave, tra la fine del VI e l’XI
secolo, non si configurò come un processo puntuale e unitario, ma avvenne in
modo cronologicamente e pastoralmente diversificato ora nell’uno ora nell’altro re-
gime dell’organizzazione ecclesiastica e politica sin qui evocati. Ad esempio gli
Sloveni delle Alpi entrarono a fare parte di una Chiesa «imperiale» greco-latina, in
cui la separazione canonica in una duplice osservanza restava limitata ad uno sci-
sma locale, quello tricapitolino, senza ancora investire stabilmente la divisione mag-
giore tra Oriente ed Occidente, posteriore all’anno 800. Ottennero perciò un’orga-
nizzazione della vita ecclesiastica diversa da quella dei Moravi, dei Bulgari o dei
popoli dell’antica Rus’ di Kiev. Un problema specifico si poneva poi nel caso di po-
poli ancora in migrazione, oppure in quello di popoli in via di insediamento nei ter-
ritori imperiali dopo avere abbracciato il cristianesimo, però in una versione ereti-
cale o con un’organizzazione episcopale di tipo etnico più che urbano, come i Goti
o i Visigoti o i Longobardi ariani. Si trattava allora del processo di accostamento o
di assimilazione di due comunità etniche cristiane, quella «greco-romana» e quella
«barbarica», e di unificazione sotto un’unica gerarchia episcopale integrata nel pre-
cedente sistema canonico e gerarchico unitario. Gli ordinari ariani o semiariani nel-
la serie episcopale cattolica di sedi come Milano, Ravenna o Sirmium offrono, con
altri casi, la possibilità di un riscontro documentario, compreso il moltiplicarsi di
«patriarchi» etnici in un’Italia dominata dai Goti. Lo svolgimento della cosiddetta
cristianizzazione degli Slavi va pertanto affrontato nel suo contesto concreto e sto-
rico. In esso la storia della Chiesa ha appena cominciato ad analizzarli e collocarli,
oltre la problematica ricostruzione o l’identificazione astratta delle dispute o tensio-
ni dottrinali e dogmatiche contemporanee, che pure accompagnò anch’essa l’im-
pianto delle nuove Chiese ai loro inizi.

Sugli antichi territori delle province della riforma dioclezianea, dalle regioni
oltre le Alpi reto-carniche e giulie fino alla vasta area danubiana e balcanica, ven-
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nero a vivere, fra altre popolazioni, tribù e popoli slavi. Giustino I aveva arginato
gli Anti, facendoli tributari dell’Impero. Costantino VII Porfirogenito sa che ai tem-
pi dell’imperatore Eraclio (610-641) nelle province di Dalmazia, Illirico, Epiro,
Macedonia dell’antico atlante politico erano ormai stabilite popolazioni slave come
i Serbi ed i Croati, attorniati da altre tribù slave come gli Zachlumi, i Trebunioti, i
Canaliti, i Diocleziani, gli Arentani o Narentani, denominati Pagani. Altre s’inse-
diarono, al seguito di popolazioni di stirpe germanica, nella Pannonia occidentale e
nel Norico. «Gli Avari avevano fatto la loro comparsa sulle Alpi orientali fin dal
595-596 e avevano investito Tessalonica nel 597... Dopo il 604 nessun esercito ro-
mano era stanziato nelle province danubiane e durante il regno di Foca e i primi
anni di quello di Eraclio si verificò il saccheggio della Dalmazia da parte degli Ava-
ri e Slavi, nonché la caduta di Salona e di altre città ...Un contemporaneo racconta
come gli Slavi durante quei giorni oscuri di confusione e di saccheggi devastarono
la maggior parte dell’Illirico, tutta la Tessaglia, l’Epiro, l’Acaia, le Cicladi e parte
dell’Asia. In un altro brano... descrive come gli Avari e gli Slavi distruggessero le
città delle province della Pannonia, Mesia superiore, delle due Dacie, di Rodope,
della Dardania e della Prevalitana, riducendo gli abitanti in schiavitù»14.

Alle stesse antiche categorie geografico-amministrative delle province ro-
mane si richiamava il papa Nicola I (858-867), quando chiedeva all’imperatore bi-
zantino Michele III di restaurare l’uso antico, interrotto da secoli, così che la Chie-
sa di Roma potesse riprendere, attraverso l’Arcivescovo di Tessalonica suo Vicario,
l’esercizio degli antiqua iuragiurisdizionali, che la tradizione canonica le ricono-
sceva già nel Codice Teodosiano I, 32, 5. E li elencava: Antico e Nuovo Epiro, Illi-
rico, Macedonia, Tessaglia, Acaia, Dacia Ripense, Dacia mediterranea, Mesia, Dar-
dania e Prevalitana15. Sapeva che in essi avevano ormai fissato la propria patria
popoli slavi come Chrobati o Marabi o khanati plurietnici con una componente sla-
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14. Norman H. BAYNES, I successori di Giustiniano, in CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Storia del
mondo medievale, II, L’espansione islamica e la nascita dell’Europa feudale, Garzanti, Milano 1979,
pp. 131-132.

15. MGH Epist. VI, p. 438; seguiva l’appello all’imperatore ad eliminare qualsiasi interferenza de-
lla giurisdizione patriarcale di Costantinopoli, allora vigente secondo il diritto bizantino anche se non
esercitata per le condizioni del Paese, governato da un khagan pagano, su una serie di regioni elencate
secondo le antiche denominazioni imperiali romane: il Vecchio e il Nuovo Epiro, l’Illirico, la Macedo-
nia, la Tessaglia, l’Acaia, la Dacia Ripense, la Dacia Mediterranea, la Mesia, la Dardania, la Prevalita-
na. Il catalogo era ripreso, in qualche caso alla lettera, da una serie di lettere pontificie dei secoli che
vanno dal IV (Damaso) al VI (Ormisda): cf. PERI, Gli «iura antiqua» sulla patria dei Bulgari, pp. 225-
226. Nicola I è il primo a rivendicare la perduta giurisdizione romana sull’Illirico e l’intera regione da-
nubiano-balcanica, dopo le richieste di Adriano I all’imperatore Costantino VI del 790-791, ancora li-
mitate alla restituzione delle diocesi passate a Bisanzio nell’Italia meridionale, Sicilia e Creta, visto che
per 150 anni l’Illirico restava di fatto sottratto per cause belliche ad ogni esercizio di sovranità civile ed
ecclesiastica da parte dello Stato cristiano.



va, come i Vulgari presenti nell’antica Tracia. La cancelleria pontificia era informa-
ta che nell’antica Pannonia e nelle province pannoniche e mesiche erano presenti
con i loro principi slavi i Moravi, come nel Norico vivevano i Carantani. Altre tribù
slave, verso il VI secolo, arrivarono all’Elba a contatto con popolazioni germani-
che: erano i Sorabi o Serbi Lusitani, gli Ododriti, i Dreviani, i Polabi, gli Slavi bal-
tici, i Polacchi.

Per i singoli gruppi slavi il processo di cristianizzazione avvenne per due vie
e in due fasi successive, anche se non coincidenti zona per zona. La difficile ed iso-
lata sopravvivenza di comunità e Chiese cristiane (con il vescovo residente, esule o
semplicementente ordinato in forma legittima dai metropoliti dei territori «liberi»
come titolare per una sede fisicamente inaccessibile) offrì una prima possibilità di
contatto capillare tra cristiani e slavi pagani nelle regioni e soprattutto nei centri
abitati da loro occupati. Alla fine del IV secolo nei numerosi centri abitati ed urbani
delle province balcaniche occidentali (Savia, Pannonia I e II, Moesia I, Dacia Me-
diterranea, Dardania, Dalmatia, Praevalitana)16 esistevano ormai delle diocesi a
Sciscia, Iovia, Sirmium, Mursa, Cibalae, Singidunum, Viminacium, Margum, Nais-
sus, Remesiana, Ulpiana, Scupi, Salona, Scardona, Iader. Nella Pannonia orientale
v’erano Poetovium, Aquincum, Serdica, Scarabantia; nel Norico Ripense Lauria-
cum, in quello Mediterraneo Aguntum, Tiburnia o Teurnia, Virunum, Celeia, Poe-
tovium; nella Praevalitana, Justiniana, che Giustiniano aveva elevato ad arcivesco-
vile e metropolitana come sua città natale; nella Dardania Scupi (oggi Skopije),
nell’Epiro Nuovo Dyrrachium con la città di Lychnidos (oggi Ohrid). Sia pure in
modo molto limitato dagli eventi bellici e dalla decadenza civile, tale organizzazio-
ne episcopale sussisteva, nel corso del VI secolo, in parecchie di queste diocesi del
patriarcato occidentale romano, che facevano capo ai centri metropolitani di Aqui-
leia, Sirmium, Salona e Tessalonica17. La presenza di diversi dei loro titolari in con-
cili del VI secolo lo conferma insieme ad altre notizie storiche e biografiche.

Proprio queste regioni e questi centri urbani, tra la fine del VI e la fine del
VII secolo, vennero a trovarsi in territorio occupato dalle popolazioni slave, suben-
trate ad altre etnie, ed insediate nella regione alpino-balcanica dell’antico Impero.
Prima della convivenza con gli Slavi, le superstiti comunità ecclesiali romane ave-
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16. Per l’identificazione geografica e topografica di questi territori e l’evoluzione storica delle loro
denominazioni può essere utile l’opera di Massimiliano PAVAN , Dall’Adriatico al Danubio, a cura di
Maria BONAMENTE-Guido ROSADA (=Saggi e materiali universitari, 17), Padova 1991; G. LUZZATTO-
G.A. MANSUELLI, Roma e le province (=Storia di Roma, 17), I-II., Bologna 1965.

17. Rajko BRATOZ̆, Die Geschichte des frühen Christentums im Gebiet zwischen Sirmium und Aqui-
leia im Licht der neueren Forschungen, in «Klio» 78 (1900) 508-550; ID., Die frühchristliche Kirche in
Makedonien und ihr Verhältnis zu Rom, in Klassisches Altertum, Spätantike und frühes Christentum.
Adolf Lippold zum 65. Geburtstag gewidmet, hrg. von Karlheinz DIETZ-Dieter HENNIG-Hans KALETSCH,
Würzburg 1993, pp. 509-551.



vano conosciuto la convivenza con altre stirpi «barbariche» cristianizzate o semi-
cristianizzate, come Goti, Avari e Longobardi, ed avevano visto più volte sorgere
ed operare accanto ai loro vescovi urbani superstiti una gerarchia episcopale etnica,
originariamente non residenziale, oltre che di osservanza ariana, «eretica» cioè ri-
spetto alla Chiesa imperiale. I re e condottieri nazionali di queste etnie collaborava-
no con incarichi ufficiali come generali e funzionari bizantini e romani, abbraccian-
do cioè in modo pubblico l’ideologia politica cristiana. I Goti Alarico e Teodorico,
Odoacre re degli Eruli, erano cristiani ariani18 come dagli ultimi due decenni del IV
secolo lo erano quasi tutte le tribù dei Goti ad opera dell’azione missionaria di Ul-
fila. Anche per il tramite di questi popoli e delle loro comunità cristiane il primo
contatto degli Slavi con il cristianesimo e il modo di vivere della società cristiana si
era sviluppato capillarmente, prima che i capi e condottieri etnici di tali popoli ger-
manici, ottenendo il titolo antico dei principi di popoli socii o foederati, ossia rex
oppure, in greco, rix, riga o rigas, cercassero un inserimento ecclesiastico e cultu-
rale formale nel sistema imperiale cristiano attraverso l’imperatore greco o il papa
romano.

Non si sapeva finora molto, per i secoli VII-VIII, di questa fase di sussisten-
za emarginata e precaria delle comunità episcopali di composizione latina o mista
greco-latina, organizzate nelle città delle antiche province romane, distrutte o pro-
fondamente modificate nelle relazioni della vita economica, civile ed ecclesiastica
dal sopraggiungere o dall’insediarsi dei nuovi popoli, con un frequente allentamen-
to o interruzione dei vincoli tradizionali con i centri metropolitici d’appartenenza.
«Per il periodo dell’insediamento degli Slavi nelle Alpi Orientali e nell’entroterra
nordorientale dell’Adriatico a cavallo fra i secoli VI e VII fino alla metà dell’VIII
(la Carantania si emancipa dal dominio avaro e cerca nuovi appoggi in Occidente)
la presenza di elementi cristiani nel mondo slavo può essere studiata sotto due
aspetti. 1) quale tentativo dell’Occidente di introdurre il cristianesimo nel vicino
mondo slavo, e 2) partendo dalla sopravvivenza di resti di cristianesimo dell’anti-
chità entro l’area di insediamento slavo ovvero delle prime entità statali slave»19.
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18. Cf. Manlio SIMONETTI, La crisi ariana nel IV secolo (=Studia Ephemeridis «Augustinianum»,
11), Roma 1975.

19. Rajko BRATOZ̆, La cristianizzazione degli Slavi negli atti del convegno «ad ripas Danubii» e del
concilio di Cividale, in DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER IL FRIULI-FACOLTA’ TEOLOGICA DELL’I TALIA

SETTENTRIONALE, XII centenario del Concilio di Cividale (796-1996): Convegno storico-teologico.
Atti, a cura di Sandro PIUSSI (=Pubblicazioni della Deputazione di Storia patria per il Friuli, 26), Udi-
ne, pp. 145-202 (qui cit. p. 147); cf. J. POGAC̆NIK, Il patriarcato di Aquileia e gli Sloveni, in «Quaderni
di cultura» 3 (1965-66), nr. 10, ser. II (Udine), 21 pp. (estratto); F.M. DOLINAR, Paolino e gli Sloveni,
in Atti del Convegno internazionale di studio su Paolino d’Aquileia nel XII centenario dell’episcopato,
a cura di G. FORNASIR, Udine 1988, pp. 135-143; Giuseppe CUSCITO, Aquileia e la cristianizzazione de-
gli Slavi nei secoli VIII-IX, in «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia patria» 36



Fino agli ultimi due decenni, nel primo aspetto appare inoltre privilegiato
dalla ricerca il ruolo della Chiesa franca rispetto a quello, precedente ed altrettanto
rilevante, della Chiesa di Aquileia, la cui sede, separata da Grado e rimasta in sci-
sma con Roma fino al 699 mentre i re longobardi restavano ariani fino al 67120, ve-
niva intanto trasferita a Cormòns e infine a Cividale col patriarca Callisto (730-
756). Nota ancora il Bratoz˘, uno dei più qualificati studiosi del fenomeno: «La
ricerca storica sulla cristianizzazione del mondo slavo ad opera del patriarcato di
Aquileia con sede a Cividale nel periodo carolingio —termini di riferimento i due
sinodi vescovili del 796— si è trovata sempre all’ombra del ruolo svoltovi a partire
dalla metà dell’VIII sec. da Salisburgo, e, nella storiografia slovena, ancora all’om-
bra della parte svoltavi dalla missione bizantina degli apostoli slavi Cirillo e Meto-
dio (anni sessanta e settanta del IX secolo). Sia in vista dell’ambito e del contenuto
delle fonti che per lo specifico indirizzo delle storiografie, che se ne occuparono, il
ruolo di Aquileia avuto nel vicino mondo slavo rimase agli occhi dei ricercatori più
autorevoli in un certo senso marginale»21. Oggi, soprattutto per i contributi di que-
sto studioso sloveno e le ampie radiografie informative e bibliografiche di Martin
Egger, non è più così22. Ne risulta sempre meglio che lo scontro sul terreno, com-
presa la polemica dottrinale e canonica sul Filioque tra clero bizantino e latino, è
nato e si è svolto tra i missionari del patriarcato di Paolino d’Aquileia e delle dioce-
si franche di Salisburgo, Passau, e Regensburg, mentre gli inviati della Chiesa di
Roma in Bulgaria e a Bisanzio si limitarono a sfruttarlo politicamente, anche con
iniziative personali come quella di Formoso, che si scostavano tuttavia dalla linea
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(1988) 37-75; R. BRATOZ̆, Aquileia und der Alpen-Adria-Raum (von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis
811), in Karantanien und der Alpen-Adria-Raum im Frühmittelalter, hrg. von G. HÖLD-J. GRABMAYER,
Wien-Köln-Weimar 1993, pp. 151-208; ID., I contatti della Chiesa aquileiese con gli Slavi delle Alpi
Orientali nel VII e VIII secolo, «Studi Goriziani» 79 (1994) 17-26; H. WOLFRAM, Salzburg, Bayern,
Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit, in «Mitteilungen
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung». Ergänzungsband 31, Wien-München 1995 (con
ampia bibliografia).

20. La coesistenza per secoli nella regione delle comunità cristiane ariane dei nuovi principi ostro-
goti e poi longobardi accanto alle sussistenti Chiese latine e greche, potrebbe fornire l’ipotesi, più con-
vincente per le recenti scoperte archeologiche tra la regione alpina e i bacini della Drava e della Sava,
di «doppie chiese», delle quali non si è finora potuta stabilire in modo soddisfacente la ragione e la fun-
zione ecclesiale. Ricordando che una prima fase del dominio gotico aveva conosciuto la sussistenza di
due comunità cristiane, con i loro battisteri e luoghi basilicali di culto anche in sedi come Ravenna e
Milano, potrebbe trovarsi qui la spiegazione per una più lunga e diffusa sussistenza di «doppie chiese»
nel territorio metropolitano orientale di Aquileia. cf. R. BRATOZ̆, Doppelkirchen auf dem östlichen Ein-
flussgebiet der Aquileiensischen Kirche und die Frage des Einflusses Aquileias, in «Antiquité Tardive»
4 (1996) 133-141.

21. BRATOZ̆, La cristianizzazione degli Slavi, p. 145.
22. Martin EGGERS, Das «Grossmährischen Reich». Realität oder Fiktion? Eine Neuinterpretation

der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert (=Monographien zur Ges-
chichte des Mittelalters, 40), Anton Hierschemann, Stuttgart 19952, con carte ed ampia bibliografia.



ufficiale della loro Chiesa, come mostra l’incarico canonico conferito a Metodio e
il processo subito a Roma da Formoso reduce dalla missione bulgara23.

Una delle cause ulteriori di una minore conoscenza dell’intero processo ap-
pare la impermeabilità delle ricerche bizantinistiche e medievistiche, soprattutto se
orientate sulla storia della Chiesa che mai, come in questi secoli di transizione epo-
cale per l’Europa greco-romana, può considerarsi al di fuori di una visuale globale
della Chiesa imperiale greco-latina, allora in procinto di mutare progressivamente i
precedenti assetti e rapporti istituzionali, canonici e culturali. Gli studi sulla missio-
ne cirillo-metodiana costituiscono l’esempio più evidente della necessità e dei van-
taggi di un approccio storico interdisciplinare e comparato della questione: nel
caso, la cristianizzazione degli Slavi.

Parimenti scarse e generiche sono state finora le notizie storiche circa la len-
ta ripresa dei contatti tra le comunità ecclesiali trasformate nei fedeli e nei loro nuo-
vi raggruppamenti civili con le due Chiese «ecumeniche», l’Antica e la Nuova
Roma, responsabili congiuntamente, nell’Impero di Teodosio e Giustiniano e nei
loro Codici, per l’area geografica considerata nel suo insieme ecclesiastico. Il rista-
bilimento organico della vita canonica della Chiesa «cattolica» presso comunità ec-
clesiali rimaste isolate a lungo o completamente rinnovate nella loro composizione
etnica passava attraverso una ricostruzione del tessuto civile e canonico, ma soprat-
tutto doveva poter contare sul consenso dei nuovi capi etnici e sulla loro disponibi-
lità ad inserirsi nel sistema culturale e politico della cristianità.

Il Liber Pontificalis, Costantino Porfirogenito, la Chronica praesbyteri Dio-
cleatis, attestano in modo molto sobrio, per quanto del tutto attendibile, le prime
missioni che l’imperatore bizantino Eraclio sollecitò dalla Chiesa di Roma, provo-
cando la scelta, tra i membri di quel clero latino, di un arcivescovo, di un vescovo e
di sacerdoti e diaconi, incaricati di organizzare in Dalmazia il battesimo dei Croati.
La continuità di simile interessamento congiunto, tra lo Stato e la Chiesa territorial-
mente responsabile, denotano sia il papa Giovanni IV, che inviò nel 641-642 un
abate Martino in tutte le città della Dalmazia ed Istria, a trattare il riscatto dei pri-
gionieri latini in mano alle «genti» dell’interno, sia il papa Agatone che nel 680
scrisse agli imperatori Costantino, Eraclio e Tiberio per il ristabilimento nella re-
gione dell’organizzazione ecclesiastica ed amministrativa conosciuta dal territorio
nei secoli precedenti, non appena giunse notizia della maggiore disponibilità di
qualche principe croato dell’epoca. Ma il processo interessò allora solo qualche tri-
bù slava più a ridosso delle città latine della costa occidentale.
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23. V. PERI, Il mandato missionario e canonico di Metodio e l’ingresso della lingua slava nella li-
turgia, «Archivum Histriae Pontificiae» 26 (1988) 9-69; EGGERS, Das Erzbistum des Method. Lage,
Wirkung und Nachleben der kyrillomethodianischen Mission (=Slavistische Beiträge, 339), Verlag Otto
Sagner, München 1996.



Le tribù dell’interno, come quelle capeggiate da Ljudevit stabilite nella
Pannonia inferiore e quelle dei Guduscani e Timociani di Borna, che solo tra la
fine dell’VIII secolo e i primi anni del IX s’erano staccate dalla soggezione bulga-
ra per stanziarsi in Dalmazia, al limite del nuovo impero franco in piena espansio-
ne, restavano in larga misura pagane, come del resto i Narentani, i cui delegati ac-
cettarono il battesimo nell’830 a Venezia. Agli inizi del IX secolo la spartizione tra
Carlomagno e i bizantini della rispettiva sfera di influenza tra gli Slavi del sud,
raggiunta con gli accordi di Königshofen (803) e di Aquisgrana (812), creò una si-
tuazione precaria per gli Slavi in lotta contro i Franchi, di cui avevano ucciso a
Tersatto il primo margavio, lo spietato Erich24, ma restando poi vittime delle cru-
deli incursioni del conte della Marca del Friuli Cadalo. La delegazione comune in-
viata a trattare con Carlomagno a Paderborn (815) e a Heristall (817) un modus vi-
vendi, era guidata dal croato Ljudevit, condottiero dei Croati di Pannonia, che
rappresentava anche gli Sloveni di Carinzia, e da Borna, capo dei Guduscani e dei
Timociani ormai insediati in Dalmazia. L’insuccesso della missione portò alla rot-
tura tra i due capi jugoslavi. Ljudevit si mise a capo di una coalizione di tribù sla-
ve, e trovò l’appoggio politico e tecnico del patriarca Fortunato di Grado, avverso
all’episcopato franco continentale, per continuare la lotta contro i Franchi, ma non
riuscì e lo stesso patriarca dovette fuggire a Zara e poi a Costantinopoli, come farà
più tardi il principe Croato Zdeslav. Borna (810-821), dal canto suo, tentò la carta
di richiedere per i suoi Slavi, rimasti indipendenti ed autonomi, il battesimo al
papa di Roma, che inviò vescovi per battezzarli. Ma lo stesso Costantino Porfiro-
genito, che riferisce l’episodio, nota altrove che essi non perseverarono, perché
durante il regno dell’imperatore Michele II di Amorion (820-829) si rivoltarono
contro l’originaria signoria bizantina in una forma di apostasia politico-religiosa
dal cristianesimo «reale», capace di estraniarli di nuovo «perfino dal sacro battesi-
mo». Lo stesso autore bizantino noterà ancora che «la maggior parte di tali Slavi
dell’antica Dalmazia e Illirico», «non solo non avevano ricevuto allora il battesi-
mo, ma ne rimasero a lungo privi». Quelli però che avevano ricevuto e mantenuto
il battesimo, lo avevano ricevuto dalla Chiesa latina, secondo i suoi riti ed istitu-
zioni ecclesiastiche e con la lingua liturgica latina: o tramite le sedi episcopali del-
la costa o attraverso dirette missioni missionarie pontificie, rispettivamente dalle
sedi di Aquileia, e dalla Salisburgo franca. Proprio con queste popolazioni slave
meridionali la formula del ripristino missionario della rete giurisdizionale e cano-
nica tradizionale nelle diverse regioni, mediante l’inserimento in essa sia delle co-
munità cristiane superstiti e sparse sia dei nuovi popoli da battezzare e civilizzare,

Vittorio Peri

98 AHIg 9 (2000)

24. Un episodio analogo era avvenuto con l’uccisione da parte degli Slavi del duca longobardo Fer-
dulfo (694-706), cui seguì un accordo che favorì una pacifica immigrazione di pastori slavi nei confini
del ducato, nella zona prealpina che va da Tarcento e Cividale ed a Cormons: Gian Carlo MENIS, Storia
del Friuli, Società Filologica Friulana, Udine 1996, p. 147.



era venuta mutando con l’indebolirsi delle istituzioni unitarie dell’Impero in Occi-
dente e il formarsi di nuovi Stati cristiani.

3. L’impatto degli Slavi con una cristianità imperiale unitaria e divisa

Mentre fino al VI-VII secolo i tentativi di restaurazione o reintegrazione ec-
clesiastica nelle antiche province orientali dell’Impero, dalla Pannonia all’Acaia,
avvenivano con la collaborazione tra l’autorità politica imperiale e quella ecclesia-
stica della Chiesa di Roma, per la quale l’ordine conciliare ecumenico prevedeva
responsabilità e diritti giurisdizionali specifici, a partire dal secolo successivo
—quello della crisi iconoclasta— tale attività, che in termini moderni si potrebbe
definire missionaria, in quanto esercitata al di fuori del regime politico effettivo (e
non solo di principio, teoretico e giuridico) della cristianità, si svolse in modo sem-
pre più separato ed autonomo. «L’attività missionaria fra i popoli allogeni e pagani
costituiva per i Bizantini non tanto e non solo una manifestazione di proselitismo
ardente, ma pure un mezzo da sfruttare con intenti prettamente politici. Lo dice
espressamente il patriarca Fozio, in una sua enciclica dell’867, dichiarando che la
conversione al cristianesimo di un popolo straniero e ‘barbaro’ era il migliore espe-
diente per neutralizzare un avversario e perfino per ridurlo al servizio della politica
imperiale. Gli interessi del governo coincidevano totalmente con quelli della Chie-
sa costantinopolitana, e ciò spiega a sufficienza... tutta l’attività missionaria intra-
presa dallo Stato e dalla Chiesa ortodossa»25. Antecedentemente alle missioni di
Costantino Filosofo presso i Khazari e gli Arabi e infine presso gli Slavi Moravi, si
ha notizia di una missione costantinopolitana presso i Serbi composta da soli sacer-
doti —non vescovi— e, come di prammatica, guidata da un alto funzionario civile
bizantino26. La Chiesa di Roma, potendo contare sempre meno sull’ombrello politi-
co dell’Impero cristiano per la tutela effettiva del suostatuse dei suoi diritti prima-
ziali nella società civile del suo ambito occidentale, come anche della stessa sua
funzione generale nella Chiesa ecumenica, affrontò in modo sempre più autonomo
la cristianizzazione dei nuovi popoli d’Occidente ed il loro inserimento indipenden-
te nel sistema internazionale dei regni cristiani, da quello visogotico, a quello fran-
co, a quello longobardo. Di fatto tale azione era spesso costretta a svilupparsi ai li-
miti o in deroga alle norme di comportamento ispirate alla teologia politica
dell’unico Impero. Detta teologia, insieme al carattere ideologico che la ispirava,
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continuò ad essere comunque sostenuta nelle due parti separate ed antagoniste
dell’Impero cristiano, mentre inevitabilmente se ne scostò la prassi quando, nel IX
secolo, si generalizzò il tentativo di riorganizzare e di ristabilire, sugli schemi cano-
nici tradizionali, una rete episcopale organica e gerarchica stabile, in sostituzione di
un’azione missionaria, prima svolta anche in tale direzione, ma inevitabilmente più
estemporanea e sporadica. Le situazioni di emergenza, compresi i passaggi di fatto
di intere Chiese regionali da una giurisdizione patriarcale ad un’altra, tendevano a
trasformarsi in situazioni stabili, con una normalizzazione, non concordata in sede
conciliare e politica, delle innovazioni unilaterali apportate all’antica ordinatio ecu-
menica, gerarchica e territoriale, fissata dai concili ecumenici e dalle leggi imperiali.

Secondo la concezione tradizionale, si trattava di ripristinare l’ordine ammi-
nistrativo ed ecclesiastico imperiale al posto del regime di eccezione, che i muta-
menti etnici e le emergenze politiche e militari avevano provocato nelle province
romane poste ad oriente della dioecesis Italiciana, in quella vasta zona che un ter-
mine geopolitico posteriore indicherà come Mitteleuropa. Salisburgo, l’antica Iuva-
vum distrutta dagli Eruli nel 477, divenne sede arcivescovile carolingia nel 798 ed
estese da allora i propri diritti giurisdizionali anche sugli Slavi cristiani soggetti a
capi come Pribina «rex Inferioris Pannoniae», residente nella fortezza di Mosaburg
nella zona del lago Balaton. L’arcivescovo Arn, successore di Virgilio, lo aveva fat-
to «undique ordinans presbyteros et mittens in Sclaviniam, in partes videlicet Qua-
rantanas atque Inferioris Pannoniae illis ducibus et comitibus, sicut pridem Vergi-
lius fecit»27. Furono più tardi consacrati dei chorepiscopi, subepiscopi, episcopi
regionarii28 non residenziali col titolo di episcopi Sclavorum. La gerarchia canoni-
ca e la dicitura etnica erano le stesse di quelle dei vescovi peregrini pro fideusati
dalla Chiesa di Aquileia o degli arcivescovi legatione Apostolicae Sedis ad gentes
fungentes dati dalla Chiesa di Roma ai suoi vescovi missionari presso i nuovi popo-
li, che stavano istituzionalizzando sul piano statale la propria adesione al cristiane-
simo. Analogo titolo episcopale «etnico», e non quello abituale di una residenza
cattedrale cittadina, appare la denominazione ufficiale di Agatone come «vescovo
dei Moravi»: la sua firma figura negli atti del concilio di Costantinopoli dell’879-
8029, mentre il papa Adriano II si lamenterà che Ignazio lo avesse costituito nella
giurisdizione del patriarcato romano. La Grande Chiesa, al tempo del patriarca
Ignazio, aveva cioè continuato l’uso di assegnare ad un arcivescovo una missione e
funzione episcopale per tutta una popolazione in via di cristianizzazione, e perciò
non ancora inclusa del tutto nel sistema civile e culturale dello Stato bizantino. Ciò
risulta per i Moravi e i Rhos di Kiev. Senza poter ancora riprendere un tradizionale
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titolo urbano di una sede cittadina, ciascuno di tali arcivescovi per così dire «etni-
ci» o missionari, appariva investito di una giurisdizione territoriale. Il metropolita o
il patriarca che glielo assegnava, riteneva che tale diritto gli spettasse da sempre e
per sempre secondo gli antichi canoni conciliari, e lo considerava identificabile nella
realtà geografica secondo le denominazioni ufficiali delle antiche province romane
imperiali.

Non è difficile comprendere che le rivendicazioni ecclesiastiche delle Chie-
se maggiori (Roma e Costantinopoli), al momento di riprendere, dopo una lunga in-
terruzione dovuta a cause belliche o scismatiche, l’esercizio di iura antiqua e di
privilegia o praerogativae, stabiliti e specificati per ciascuna Chiesa dell’Impero
dai canoni dei primi concili ecumenici e dalle consuetudini, erano destinate ad en-
trare in rotta di collisione e a scoprirsi in inevitabile conflitto. Ancora più problema-
tica si presentò l’aspirazione all’esercizio effettivo delle antiche prerogative (ad
esempio la scelta e l’ordinazione dei metropoliti e dei vescovi, il regime della pro-
prietà ecclesiastica, l’imposizione di decime, ecc) in situazioni non solo politiche,
ma anche sociologiche, culturali e civili completamente modificate. La cristianiz-
zazione degli Slavi restava concepita come inclusione politica e religiosa di questi
popoli nel sistema di una unica cristianità, la quale tuttavia, proprio in questi secoli,
da Eraclio a Michele III, si stava dividendo in due Sacri Romani Imperi30, pur sus-
sistendo culturalmente in entrambe le parti la concezione che l’Impero cristiano
restasse in eterno, per diritto divino, uno solo ed indiviso, come l’unica Chiesa or-
todossa e visibile coestesa ai suoi confini. Oltre che unico ed unitario, l’antico Im-
pero era retto da una precisa taxis o ordinatio di leggi statali e canoniche, che lo
distribuiva gerarchicamente e territorialmente nelle due sfere amministrative statale
ed ecclesiastica, garantite entrambe sul piano del funzionamento e del rispetto pub-
blico dal potere dell’autocrate cristiano ortodosso. Spettava alle cinque Chiese
«ecumeniche» concordare insieme in sede conciliare la linea dogmatica e la prassi
canonica generale e curarne l’applicazione nelle Chiese di ogni patriarcato median-
te i rapporti multilaterali e tradizionali della comunione visibile, tra cui rientrava la
designazione e la consacrazione da parte di ogni primate dei metropoliti della pro-
pria giurisdizione e l’esercizio nei loro confronti delle altre prerogative e diritti «nel
governare gli affari ecclesiastici». Spettava al potere imperiale assicurare e coordi-
nare di fatto la vita pubblica della Chiesa, compresa la professione pubblica e cor-
retta della fede secondo le formule ed i decreti promulgati dall’ultimo concilio ecu-
menico celebrato e recepito da tutte le Chiese dell’Ecumene. Era la concezione
teorica della «sinfonia», della «sinergia», della synallélia: regola divina invocata
per i rapporti giuridici e canonici positivi tra il governo cristiano terreno e assoluto
di un Autocrate, «imitatore di Dio» e «Vicario di Cristo» per una investitura perso-
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nale di diritto divino, e l’unica Chiesa cattolica realizzata, anima spirituale e visibi-
le dell’Impero ecumenico31. Ogni componente poteva sussistere ed operare legitti-
mamente solo rispettando effettivamente il proprio ruolo. Così la Chiesa di Roma,
nel IX secolo poteva contestare agli imperatori bizantini, magari eretici, di preclu-
dere indebitamente l’esercizio dei suoi diritti giurisdizionali tradizionali in Italia
meridionale come nella regione danubiana, mentre gli imperatori replicavano che
era del tutto inabilitata a pretenderlo una Chiesa, che si appoggiava sempre più a
poteri politici, magari eretici o «atei» come i Longobardi, i Franchi o i Bulgari, an-
tagonisti dell’unico potere sovrano cristiano. Nei due casi i comportamenti si confi-
guravano, teoricamente, come una «apostasia», un allontanarsi sostanziale non da
una politica ma dallo stesso Ordine cristiano.

4. Teologia politica e prassi ecclesiastica

La difficoltà crescente a far coincidere una dottrina immutabile con la prassi
contingente non tardò a manifestarsi nella realtà concreta e storica, dando luogo a
tensioni e a conflitti nelle relazioni tra i poteri dei regnanti e quello proprio della
Chiesa, e di conseguenza negli scambi tra le diverse Chiese locali. I concili ecume-
nici, celebrati tra il VI e il IX secolo, costituiscono lo specchio storico del verificar-
si di questi conflitti e la prova del ricorrente sforzo per superarli in una unità, con-
cordia e pace ritrovate. Premessa per la celebrazione di tal genere di concili era da
un lato la condivisione ideale e formale della teologia politica imperiale da parte
dei vescovi partecipanti, dall’altro la sussistenza delle strutture istituzionali capaci
di permettere materialmente l’organizzazione del raduno ecclesiastico e l’attuazio-
ne effettiva delle decisioni e delle riforme con il consenso delle Chiese. Le crisi af-
frontate nei concili, celebrati a Costantinopoli con intenzione ecumenica dal VI al
IX secolo, nascevano soprattutto dal disordine amministrativo e giurisdizionale che
le invasioni dei popoli avevano creato nelle strutture civili ed ecclesiastiche prece-
denti. Distruzioni o decadenza delle città, esilio o isolamento dei loro vescovi, stragi
o deportazioni dei cristiani locali furono gravi e diffusi, e trasformarono profonda-
mente le consuetudini di vita tradizionali, ma non cancellarono contemporanea-
mente la presenza delle antiche comunità in tutta la vasta regione. Si creò una sus-
sistenza di emergenza, protratta per un periodo di circa tre secoli, in cui le antiche
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province imperiali dell’area si trasformarono nelle patrie dei Croati, dei Serbi, dei
Bulgari, fino a segnare, nel IX secolo, l’adesione collettiva e pubblica delle nuove
nazioni al cristianesimo e la determinazione nei loro confini di una nuova rete di
sedi episcopali urbane.

Fino al nostro secolo la storia della Chiesa non si è mostrata particolarmen-
te interessata alle circostanze concrete e specifiche di una trasformazione tanto
profonda, avvenuta in queste regioni. Sia per l’interesse maggiore spontaneamente
portato alle Chiese storiche più importanti, come quella romano-germanica e bi-
zantina, sia per l’abbondanza delle fonti che le concernono, sia infine per il pre-
giudizio classico che di quell’epoca confusa e torbida (l’oscuro medioevo della
storiografia romantica!) non sussistesse un’adeguata informazione per la regione
alpino-balcanica e non la offrissero le stesse fonti contemporanee, che vi si riferi-
scono. Le recenti indagini sulle fonti medievali e bizantine, il loro confronto com-
parato, come anche i ritrovamenti archeologici degli ultimi decenni, stanno mo-
strando che nei centri ecclesiastici di Roma e di Costantinopoli, come alla corte
carolingia e bulgara, le diverse situazioni non erano poi così sconosciute come si
tendeva a credere.

Gli atti conciliari e la corrispondenza ufficiale tra papi, imperatori e patriar-
chi orientali si riferiscono spesso, nei secoli tra il VI e il IX, all’attualità delle ripar-
tizioni ecclesiastiche in questione e anche ai popoli invasori che le stanno minac-
ciando o devastando. Il fatto che lo facciano, ricorrendo di solito alle antiche
denominazioni geografiche ed amministrative ufficiali dell’Impero romano, non
significa che nelle cancellerie non restasse ben presente l’ubicazione territoriale,
viaria ed urbana delle stesse regioni come anche l’attualità del loro popolamento,
tanto da sapere che nell’antico Illirico, con i nomi etnici dei nuovi occupanti, esse
potevano denominarsi regio Vulgaricao Vulgarum, Chroatensiso Chroatorum, ecc.
Conferma tale aggiornata conoscenza dell’evoluzione storica, attinta nei vari mo-
menti dalla presenza dei cristiani nei diversi Paesi, lo stesso principale argomento
di contesa delle Chiese tra loro, rispettivamente i reciproci reclami e le richieste
avanzate alle autorità politiche statali in carica. Ogni Chiesa maggiore, nell’Impe-
ro, vedeva riconosciuti i propri «iura antiqua disponendarum dioeceseon», in una
stabile rete gerarchica di sedi metropolitiche, arcivescovili e diocesane, cui le strut-
ture civili e le istituzioni statali, finché funzionarono, assicuravano l’ordine pubbli-
co della sussistenza. Le scorribande e le incursioni dei «barbari», che tra il V e il
VII secolo si susseguivano in modo intermittente, ma massiccio e ricorrente, la mi-
nacciosa tracotanza di popolazioni ancora pagane portava nei casi più estremi
all’occupazione permanente dei territori e alla loro dominazione sulle antiche pro-
vince imperiali e sulle Chiese che vi si erano impiantate. Numerosissime città —e
di conseguenza molte diocesi— restavano alla mercé di gente senza legge, al punto
di mettere in forse o di impedire il regolare esercizio dei diritti ecclesiastici, quan-
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do non pregiudicavano addirittura lo svolgimento della vita ecclesiale e l’ulteriore
sussistenza organizzata di cristiani nelle regioni a rischio. Intere città e villaggi ve-
nivano fisicamente abbandonati o distrutti. Questo quadro può ricavarsi, quasi alla
lettera, da incisi presenti nei canoni del concilio Trullano del 692. La Chiesa roma-
na lo accettò solo con l’unione di Nicomedia del 711, escludendo dalla recezione
ecumenica alcuni canoni, perché essi condannavano alcune regole canoniche tradi-
zionali romane, che restavano osservate in diocesi passate di fatto sotto la giurisdi-
zione canonica bizantina32.

La Chiesa di Roma rivendicò sempre gli antichi diritti e prerogative sulle
Chiese comprese nella sua giurisdizione ecclesiastica, in nome delle leggi imperia-
li. Così fu per le diocesi della Sicilia, di Creta e dell’Italia meridionale aggregate al
patriarcato di Costantinopoli durante la crisi dell’iconoclastia, come quelle ancora
sussistenti nell’Illirico e non occupate dai nuovi invasori, come le Chiese della co-
sta dalmata e Tessalonica, suo Vicariato in Grecia. Nel sistema imperiale la giurisdi-
zione patriarcale era definita dal territorio, ma non implicava la lingua liturgica o le
usanze religiose proprie di ogni singola sede, come invece avverrà sempre più nei
secoli seguenti. Lo sostengono i legati della Chiesa di Roma nella conferenza pen-
tarchica mista sollecitata dal re Boris di Bulgaria nell’870, per sapere a chi doveva
fare ecclesiasticamente capo la nuova Chiesa sorta nel suo Paese. «Linguarum di-
versitas ecclesiasticum ordinem non confundit. Nam Sedes Apostolica, cum ipsa
Latina sit, in multis tamen locis pro ratione patriae Graecos sacerdotes et semper et
nunc usque constituens, privilegii sui detrimenta sentire nec debet nec debuit»33.
Nella Grecia facente capo alla metropoli di Tessalonica, a Creta, in Sicilia, nelle re-
gioni dell’Italia meridionale i vescovi, anche per diocesi della Chiesa greca, erano
scelti o confermati dai papi romani. Ma questo sistema, garantito dall’unicità del
potere politico imperiale e dalla continuità dei suoi confini militari, si venne sem-
pre più logorando per il restrigersi territoriale e per l’ellenizzazione crescente
dell’Impero d’Oriente, contemporanea all’affermarsi in Occidente di nuovi regni
romano-barbarici fino all’egemonia dei Franchi e all’assunzione del titolo imperia-
le da parte di Carlomagno. La Chiesa bizantina si trovò ad ambire di fatto al ruolo
ecclesiastico primaziale, che nell’antico Impero era riservato alla Chiesa di Roma.
Questa reagì con lo sforzo di riaffermare la sua preminenza sulle Chiese dell’Impe-
ro occidentale, ma considerando sempre più quest’ultimo come il solo Impero cri-
stiano universale.
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5. La missione cirillo-metodiana e la versione slava del cristianesimo

Un profondo rinnovamento hanno infine conosciuto negli ultimi quarant’an-
ni gli studi cirillo-metodiani. Essi hanno acquistato particolare significato quando,
dall’ambito agiografico e celebrativo di una cultura nazionale dei popoli slavi, la
storia della Chiesa ha cominciato a scoprirli come documento privilegiato dell’esi-
to di un processo tre volte secolare di estensione del cristianesimo ai popoli slavi ad
opera delle Chiese imperiali, ancora unite sul piano della comunione canonica e vi-
sibile, e come l’inizio di una nuova stagione della storia della cristianità europea,
destinata purtroppo a svolgersi, fino al nostro secolo, all’insegna di una separazio-
ne tra Chiesa d’Occidente e Chiesa d’Oriente, perpetuata in epoca moderna come
separatezza culturale di tre aree europee. Dall’approccio filologico e critico con le
fonti paleoslave34 e greco-latine35 delle missioni dei due Fratelli Tessalonicensi,
Maestri dei popoli slavi, e dalla loro analisi comparata, è derivata una positiva col-
locazione dell’intera vicenda nella storia politica ed ecclesiastica contemporanea.
Essa va dagli studi di Dvornik36 fino ai principali contributi di Irme Boba37 e di
Martin Eggers38, che riportano la copiosa bibliografia sull’argomento, suscitata an-
che da una serie di celebrazioni giubilari delle ricorrenze cirillo-metodiane nella
nostra epoca39.
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Le condizioni storiche, che al tempo del patriarca Fozio avevano portato
alla missione presso i principi Slavi, come risposta alle richieste da questi inoltra-
te a Roma e a Costantinopoli, acquistarono nuova conoscenza dalla corrisponden-
za papale e da quella del patriarca Fozio, come anche da un nuovo studio degli
atti dei concili, in cui le due Chiese cercarono di ristabilire un rapporto di comu-
nione visibile e canonica. Questo infatti non era ancora completamente ristabilito
dopo la grave crisi dell’iconoclastia e il concilio del 787, che aveva lasciato aper-
ti i conflitti giurisdizionali intanto creatisi tra Roma e Costantinopoli, sia per le
diocesi dell’Italia meridionale e della Grecia sia per l’antico Illirico. La situazio-
ne aveva portato ad una condizione potenzialmente scismatica la nuova Chiesa
franca in ascesa, soprattutto nei confronti della Sede Romana, da lei sospettata di
voler riallacciare gli antichi rapporti di comunione con Costantinopoli per reinse-
rire l’Occidente, contro il pericolo arabo, nella dipendenza politica dall’Impera-
tore bizantino.

Le intenzioni di diversi principi slavi e del khagan dei Bulgari Boris di farsi
battezzare e di adottare il cristianesimo come religione obbligatoria per i propri po-
poli apriva contemporaneamente la concorrenza tra l’Impero greco e il nuovo Impe-
ro d’Occidente, proclamato da Carlomagno. Di conseguenza si riaccendeva la riva-
lità per gli antichi diritti giurisdizionali da ristabilire con una gerarchia episcopale
propria su quei territori, compresi fin dal IV secolo nella ordinatio ecumenica con-
ciliarmente stabilita, ma nel frattempo sottratti per più secoli al regolare esercizio
dei tradizionali diritti metropolitici e patriarcali40.

La missione dei santi Cirillo e Metodio fu pensata dall’Imperatore Michele
III e dal patriarca Fozio come azione di una ripresa cristiana presso i nuovi popoli,
da riattivarsi sul piano religioso e culturale in accordo tra l’Autocrate ortodosso e la
Chiesa di Roma, come si era fatto negli sporadici tentativi dei secoli VI e VII in
Dalmazia. Le susseguenti crisi dei rapporti dogmatici e pratici dei secoli seguenti lo
avevano impedito, facendo crescere la separazione dei due spezzoni del mondo
cristiano e favorendo sempre più le scelte operative e pastorali unilaterali delle due
Chiese. Le ragioni che le parti adducevano, per giustificare polemicamente i com-
portamenti innovativi rispetto al sistema tradizionale da entrambe invocato, erano
teoricamente difendibili. Entrambe le posizioni, per quanto polemiche, esprimeva-
no tuttavia un valore puramente astratto ed ideologico, basate com’erano sul pre-
supposto che un particolare sistema politico storico ed istituzionale fosse per diritto
provvidenziale immutabile ed eterno.

Le missioni di Cirillo e Metodio, che, fin dalla partenza con le reliquie di san
Clemente romano ritrovate in Crimea, avevano come destinazione Roma, intende-
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40. PERI, Gli «iura antiqua» sulla patria dei Bulgari, pp. 225-268.



vano ricomporre la piena unione tra le Chiese proprio negli anni che vedevano rin-
focolarsi in Bulgaria la loro divisione, parallela allo scontro delle influenze politi-
che propriamente dette. L’incarico missionario ed il titolo arcivescovile adeguato,
conferito da papa Adriano II a Metodio, indica che questa missione pacificatrice
ebbe successo, fino a sfociare, dopo alterne vicende conciliari e personali dei prota-
gonisti, nel ristabilimento della piena comunione nel concilio foziano di Costanti-
nopoli dell’879-80. L’equilibrio restò tuttavia precario, e l’ulteriore opera di cristia-
nizzazione orientale dei popoli slavi si svolse in modo concorrenziale tra Roma e
Bisanzio, da un lato con l’opera del vescovo di Praga Wojtech/Adalberto, figlio
del principe Slavník ed educato dai benedettini di Montecassino e dai monaci greci
di Roma, e dall’altro per intervento della principessa Olga, avviata al battesimo suo
e del suo popolo dai sacerdoti bizantini di Kiev. La difficile rotta di collisione mis-
sionaria delle due Chiese continuò, specie in Italia meridionale, fino a interromper-
si in modo più formale con le scomuniche del 1054. Il successivo e lungo periodo
di separazione alterò, perfino nel ricordo storiografico, lo svolgimento effettivo e
l’evoluzione sempre più diversificata della missione cirillo-metodiana, con il suo
iniziale intento religioso e civile di pacificazione.

Solo gli ultimi secoli l’ hanno riportata ad una positiva attenzione ed inseri-
ta, con tutta la sua importanza e realtà, nei rapporti storici delle Chiese bizantina e
latina, tumultuosi per i tanti cambiamenti epocali in corso. Persino il teatro geogra-
fico ed ecclesiastico preciso della vicenda era stato confuso ed è notevole acquisi-
zione averlo riportato, come suo nucleo, nella zona a sud del Danubio, anche se
essa attende di essere ulteriormente precisata, distinguendo cronologicamente l’u-
so, tradizionale o modificato, che ricorre nelle fonti contemporanee per le denomi-
nazioni dei territori. La nascita della Chiesa bulgara, con la prima introduzione au-
tonoma della liturgia in slavo nella diocesi per cui venne ordinato Clemente di
Ohrid41, come anche la prima missione missionaria, inviata già da Fozio ai Ros di
Kiev42, mostra come l’intera azione policentrica per estendere ai nuovi popoli l’area
politica e culturale della cristianità imperiale dovesse ormai fare i conti con nuovi
condottieri, come Carlomagno ad Occidente e Michele/Boris ad Oriente, intenzio-
nati a maggiorare un loro semplice ruolo di patritii o di reges confoederati, figli
dell’unico Imperatore cristiano universale. Pur riaffermando teoricamente per un
millennio la sussistenza dell’antica teologia politica, che anche i monarchi cristiani
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ganizzazione ecclesiastica e culturale cristiana nella Rus’ dei secoli XI-XII.



occidentali ed orientali formalmente accetteranno fino al XX secolo, la Chiesa ecu-
menica, greca e latina, doveva ormai estendere al mondo il suo nuovo equilibrio, e
soprattutto aprirsi, nella fedeltà al Vangelo, ad una visione più ampia e profonda
della sua cattolicità.
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