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DEFINIZIONE DELLE ARTT CULIURALI
SLAVX MXDIEVALI TRA MONDO BIZANTINO

E MONDO ROMANO-GXRMANICO

1 INTRoDUZToNE

Le differenze culturali {ia gli Slavi a{fondano le loro raclici gD nel
periodo pagano e sono il risultato delle loro enorme dispersione su
un'area molto vasta, che porta i vari gruppi r uno sviluppo autono-
mo e a contatti di vado tipo con le popolezioni con{inanti. Le ri-
cerche archeologiche, etnografiche e stodche condotte nelle terre
abitate dagli Slavi dimostrano la ricchezza e la varieti' sia dei so-
strati culturali preesistenti, sia dell'apporto civilizzatore di locali
gmppi tribali.

La conversione degli Slavi al sistianesimo fu ulr proccsso, o mc-
glio un insieme di processi, che si svolsc in tempi diversi e con va-
da intensiti nelle singole regioni, provocrndo di conscgocnza cf-
fctti molto differcnziati da un luogo all'aluo. La nuova rcligione
non fu idatti un fattore unificante, n6 favori llntegrazione degli
Slavi, tna contribui solo a far cmergere dalla loro cultura alcune
componenti a scapito di altre. Una sinile affemmziore contrasta
ccrto con liidea - alcluanto utopistica - che rrede all'integriti e al-
l'arrnonia del cristianesimo durante il prino nrillennio. Il conceno
di Slauia Chrbtiana, che talvolta e stato postlrlato, d una costruzione
velleitaria, poich6 in realt) la nuova fcdc, cosi come il precedente
paganesimo, non realizzd una comuniti ideologice o culturale sor-
rctia da une qualsivoglia coscienze utitaria. Luso del temiIle 'sla-
vo" in formulazioni come <s. Cirillo battezzatore degli Slaal e dei
Bulgari ,r, < s. Clemente, vescovo slaao r, < la stirpe e la lingua slarra >,
ecc. non d altro che Lindicatore di urr conftonto tra la cultura "sla-
va-' e quella greco-latite e non prova in alcun odo l'esistenza di
un sentinento di uniti slava, n€ tanto meno indizia forme concre-
te di qucsta uniti. Allo stcsso modo, neppure la poiisenria del ter-
mirc jgzlbb - che signifca, cornre oto, sia'etnfuo popolo' c'he
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'glossa,lingua' (e si ricordi che tale sinonimia E contcmporanea alle
antiche traduzioni della Bibbia" dove jgq,Lt significa anche 'barba-
ri, pagani) pud valere comc uDa testimonianza oggettiva di ula strut-
tura unitaria sowaordinata allc trib6: anchc in questo caso dobbia-
mo fare i conti con una visione 'parrdavistica" che, nonosante go-
da aacora dr una certa autoritt d in realti frglia dcllo slavismo ba-
rccco e rorrantrco, continuernente rifiorente in svariete dichiara-
zioni e posizioni ideologiche. D'altra partc, abbandonare precipito-
samente la concezione idedisrice di .histianiaas sarebbe ahrettanto
sbagliato, poich6 sebbenc le convcrsione Dor compotasse la parte-
cipazione dei nuovi statt slai tlluniuetsum greco-tomano, essa fu
certo il segno di una graduale ( uratuiazione politica cd istituziona-
le [degli Slavi], talc da comportarc il loro ingresso da pmagonisti
nel sistema di convivcuza internazionale, subentrato all'antico im-
pero romano ).1

La cristianizzazione degli Slavi fu u1l elemcnto imPortante nel
contesto globale del decadente mondo greco-romano Lassenza di
un confine nefto Ga le aree di compctenza delle due sedi patriar_
cali - la vecchia e la nuova Roma - costitui il fondamento della se-
colare coutroversia per il dominio ecclesiastico sull'Europa meri-
dionale e orientale.

La Chiesa rnanifestd precocemente i-l bisogno di regolare le sue
que'tioni disciplinari. Gii il primo Concilio ecumenico (Nicea,

325) riconobbe specifiche prerogative ai tre principali centri del po-
tere politico, Roma, Alessan&ia e Antiochia" riservando a Gerusa-
lemme una posizione di rilievo, tarto per il suo particolare ruolo
storico quanto per la rilevante posizione nei piani divini della re-
denzione umana. Questa tetrardua si trasformd presto in pentar-
chia, allorch6 f insignificante vescovato di Xradea in Tiacia fu in-
nalzato d rango di nuova Rorna- Il secondo e il quatto Concilio

1. Cft. V, I'EN, Cinlla e Mer'dia. L. biottuJie paldlare, ttttLtu, Edizioni o.R, 1e&, pP
z-21 raubre inohe aggiunge: ( sia d Rora che . Costmtinopoli, i cnmli diriseDti uv-
vcrtirouo con tempestiviti la dedivr fde stonca che si aprive pe! l'inten E@Pa orieD-
tale e la posibiliii di htcgre nuomote dopo sccoli quene rcgioni ed i rtrNi poPo-
li, che viri ereo omri ilsediati, nei o ni idcii e geosoici dell'imPerc uircrsale c
distido: O/6b per I occid.ntc latino ed Oikor'rme per I'oienrc geco 
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ecumenico (rispettivamente dcl 38r e dcl 451), dconobbero pa.ri
prerogarive ai parrirrcJri dr CostJnrirropoli e Roma e ribadirono la
dipendenza del potere ecclesiastico da quello dell'imperatore, de-
viando per la prima volta dal princ.ipio di equivalenza ffa sede pa-
tr j .rrcale e rede rpo*olica. l l  famo.o e conrror er.o .-on. **u,, '
del Concilio di Calcedonia forrnalizzd la divisione dell,impero cri-
stiano in cinque patriarcati: a Roma fu assegnata la competcnza sui
paesi occidentali, ad Alessandria la giurisdizione su Egitto, Libia e
Libia superiore, ad Antiochia su Siria, Cilicia e Mesopotamia, e a
Gcru..r lcrnmc su P.rle'dna, Ftnicia e Ar.rbia. A Co.Lantinoooli .  la
nuora Roma. lu r icono,ciuta la 'orranita.u lraci.r.  Cr,.oa. Ponro.
Asia e Barbaria (Bartrai&is). DaI momento ch e I termjre BarbarikEs
designava le terre estrar'ee all'rnitersum cisaato e nelle quali non
si parlava grcco, f intenzione dei padri concfiari era quella di
estefldere progressivamente la giurisdizione patriarcalc di Costan-
rinopoli .r tum quei rerritor che sarebbero poi ricnrraci nei confinj
dell'Impero, comc pure alle regioni nelle quali si ritenesse oppor-
tuno inviare delle missioni.

Il concetto di potere monarchico e di primato del vescovo ro-
mano, maliGstantesi nel tentativo di intlodurrc una dipendenza
giLrrisdrzionale rra i  patr irrc;ci.  uniro r l  crol lo dell 'unrversa[.mo
inperiale in Occidentc, provocd nclle terre slave conseguenze di-
verse a seconda dei contesti locali. La cofversione delle oooolazio-
ri  .Lve al la f ine del primo mil ierurio coincise tun l i  r im, lr.e di
dcfinizione dci loro organismi statali. La mancanza di un forte po-
rere cenrrr le e di adegltJte strutture emrn ri .narire errno state f i
no a quel rnomento tra le principali causc del fallimento delle mis-
sioni iro-scozzesi c di quelle partite dalle sedi episcopali latine di
Ratisbona, Salisburgo, Frising4 Passau e Aquileia, e rivolte agli Sla-
vi stanziati in quellc regioni, in particolare lungo il Danubio (tr:
queste, si petsi alla missionc di s. Amando, vescovo di Maxtricht,
m. 679). Tale situazione mLrtd sosta[ziaLrente nella seconda meti
del fX e ncl X secolo, e cid indusse i capi delle tribri slave a sfirt-
tarc la cristializzazione per perseguire i propri scopi scparatistici: il
battesimo era infatti le condizione necessaria per comoarire sulle
mappe delJ Europa cennalc. Ncllo stes,o rcmpt. l i r ,gr.r,o n.l  no-
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veio degli steti cdstiani consentiva di recuperare il relativo riterdo

,r"l p.o..rro di acculturazione, pur non cancellando del utto le

strutture sociali e Politiche csisteuti e una rclatlva autonomia'

lr prime concrete inizietive rivolte alla cristianizzaziote e itte-

," 
"oi. 

.rn clemento di politica "nazionale" cbbero luogo nella

Grande Moravia- Prima di allora, nonostante la nuova religiouc

non avessc mancaro di iDouenzare Ie djverse popolazioDi slave nei

vari aneoli dell'impero, marcano provc che con{ermino l'intenzio-

,r" 41 i.a,a nuou. r*mrrc ecclesiastichc. In gencralc, le terrc da

Doco e non piena.mcnle converlitc si trovavano - a causa di un'in-

Lmreazionc esrcosiva del termine di "lllirico' - \ofto la giurisdi-

zione del papa, essendo considerate per antica tndizione apParte-

nenti a Roma; quando percid l'imperatore Leone III Isaudco si an-

nesse t liria, 1a Sicilia e le province bizaotine dell'Italia meridiona-

le, la Santa Sede intraprese una vera c proPria campagna di riven-

dicazione desli antichi diritti del tenitorio di San Pietro.

Il orincipato dclla Grande Moravia fti invece oggetto dell'azio-

ne rrissionaria (rncorrente di Roma c di Costantinopoli' Come

testifioni^la Vita di Metodio,le missioni provcnienti dallrtalia, dal-

Ia Germania e dalla Greciaj craao in gran parte legate alllntensa

attiviti evangelizzatricc dell'episcopato bavarese sui territori del-

fex khanato ivaro:

Venncro presso di noi molti maestri cristiani dall Italia c dalla Grccia e

della Gcrmania, hsegnando a noi in maniera divcrsa; noi Slavi siamo gen-

te ."rnolice e po.o 
"olta 

c non abbiamo chi ci cduchi nella vcriti e ci spie-
ghi il ;gniffctto (dcle rie affcrmazioni).3

Gii nelll831 una parte dci Moravi ricevette il battesimo dalle

mani di Reginlurd, vescovo di Passau, anche se esso non elimind le

pratichc paganc, che peldurarcflo alneno sino alla fine &l secolo'

ior-"lmettt 1. terr. morave [on emno sottoposte a nessuna del-

:. Pur non oomd"si esctud.rc uD aftivitl mjsiotreria see guid:ta dr CcdtinoPG

li. i pir prcbib,lc.I. $ c.tti qui d nn$iond prcvc cnb d'X' rcgionj 
'dn'tich' 

set

lenrion;li o, n, JRrnJtivr, irJegrcci:va o5m nmnlrto hc Del penodo &llJ crhl

ionoclsta" llnivid ernsclizzrlrie dellr Cbres, oncnral' 'icd alquro IndrboxtN

t. Ck. Vitd Mcthodii (vfvt).v ," b PrN. Gdil, P Maol@. cil P roS'
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le diocesi confinanti, n€ possedevano un vescovo specificamente
designato a capo delle missione. Fu proprio questa mancanza di
chiarezza giurisdizionale che indusse farcivescovato di Salisburgo
ad imporre la sua supremazia su quelle terre. Il peparo d'altra par-
te, non volendo rischiare un conflitto con i govemanti ftanco-
orientali e con il clero tedesco, non girurse alla proclamazione di
una shrttura ecclesiastica eutonoma, neppure quando Svatopluk
(87o-894) cercd di ottenerla dichiarando la sua sottomissione J pa-
pa. Roma nunifeno il suo interesse per gti Slavi ,olr.rnro quaado
Metodio fu ordinato arcivescovo per la Pamonia - gii sede di s.
Aa&onico (tr414, vm r7) - e per le popolazioni di lingua slava in
gererc (V7,,1, nt 5):a un intercsse dunque rivolto sia agli Slavi gi)
cristianizzati sia a quelli che sarebbero stati convertiti solo pi6 tardi
(VM,vnt tz).s Allabase di questo dconoscimeflto Cera owiamen-
te il fatto che gli apostoli slavi avevano riconosciuto I'appartenenza
delle regioni slave alla sede apostolica senza muovere obiezioni
contro la disposizione canonica (tr!1,1, vrrr ro). Considerati i profon-
di contrasti in etto fta i due patriarcati per I'Illiria e tltalia meridio-
nale, l'approvazione di questa attiviti da parte di Costantinopoli
costituisce un 6tto di non comune dlevanza.

2. CoMUNTTi BrzANTrNo-sLAw

2.1. I Baltani

Il conflitto giwisdizionale tre Roma e Cosrantinopoli emerse in
tutta la sua asprczza nel caso della Bulgaria, il cui Stato era softo
della convivenza fra i Protobulgad, popolazione turca imparcntate
con i Cazari, e Ie tribti slave (meti del VII secolo). La progressiva
fusione dei due elementi emici, Ie diverse tradizioni religiose e le
differenze linguistico-culturali favorirono il consolidamento della

4. ( Il nosbr fatelto Metodio t smto ed onodosso ed esDleta h'anivir! aDosrolio c
tutu le .Cioni Jb,r"rp d" .Lrq 

'oDo 
,trdj. ,Uc .u- ruru d, Di^ r tulh spJr Apo"b[-

J- Il !!pa sdive a Kocel, principe di PaDoni.: ( Non r te solbrro, m. m.he a rune
qudlc rcgotu .L," lo in,'o mme Mr..rc d- pJtu di Dio r el .ou {porcl^ Pie'ro
ch. o,op, il p,,mo rcnA c dcne le .laaq d"l Rcsio rlF:,.. (,"i. !. ,oo).
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corrente filobizdrtina e l'adozioue della religione cristiane orienta-
lc. Il lurgo processo si concluse con il battesimo secondo il rito bi-
zantino del khan Boris (852-889), che per lioccasione Prese il nome
cristiano di Michele, da quello del suo padrino nella Gde, f impe-
ratore bizantino Michele III (865). Come t stato osser to:

insiemc all'adozione del cristianesimo cone rcligionc u6ciale, l'abile ca-
po dei Bulgari sollecitd subito presso i patriarcati di Costaltinopoli e di
Roma, sfruttando Ic rivalitt giuisdizioneli tra lom sussistenti anche a Pro-
posito del suo paesc, la costituzione di un patriarato bulgaro. La sua poli-
ticr fu una dclle cagse orincioali dei dissidi che diviscro le Chiese di Roma
e di Bisaruio nei decenai '6o '8o dcl secolo D( e che si composero soio nel
Concilio dcll 8zq-88q in modo, dcl resto, instabilc e precario.6

La decisione assunta da Boris pose finc allbscillazione tra i due
ooli della cMltl e della fede cristiana, e le risoluzioni del sinodo
iscrissero una volta per tutte la Bulgeria ncllarea orientale. Nuovi
tentativi di approfittare del conflino tra vecchia e nuovx Roma si ri-
proposero solo agli inizi del XIII secolo, ma firrono di breve durata
e in gran parte dovuti alla rv Crociata e alla fondazione dell ln-rpcro
Latino. La Bulgaria concretizzd dunque il suo legame con l'univer_
so dell'Xuropa cristiana attraverso l'appartenetze d Commonaeahh
bizantino (i cui mnfini, comc e ooto, rron sono mai sr.rti definiti
con precisione), dando vita a una comuniti dinamica all'interno di

rerrirori cmicamenre compositi. Ma non per questo fu un PArtner
con pari diritti: tanto 1o Stato dre il popolo bulgaro nclle fonti grc-

che godctrcro sempre di una Percezione negativa ohe neppure il

bettesimo e i legami dinastici fta soweni bulgari e corte bizantina
(per c.,1o zar Pr, ao, 927o69) riuscirono ad lncnuare.T

Uunione lia Bisanzio e la tsulgari; (e in 
'cgLrito 

Ia Serbia e la

Rus), ebbe una dimensione principaLnente culturale e diede vita a

una comunjt; fondara sulJa cooperarione (sccc. D(-X, XfV). c an-
cor piri sulla dipcndenza culturale degli Slavi, tanto dalla tradizio-

ne <ristiana antica quanto dalle correnti teligiose della cultura bi-
zrntina contcmporanea. Pcr quanlo strano Po5$ sembrare. sensi-

6. Cf. 
'v', 

pp. rq2o.
7. P. ANcFa;v. Baltdta I bal2ant? v y.nstauiu M tuadlij.itz \ohy, Ln- taoo
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bilmente rnigliore fu I'immagine della Bulgaria in Occidente (p.
es. nellr con\iderazione di Otronc ll) o ures:o u"serv.rtori srralicri
come Ibn-Jakub (97), che nella sua relazione descrive il paese co-
me uno Stato potente, ben orgaiizzato e dotato di una fiorente
cultura. A Bisanzio prevalsc invece l'obiettivo di eliminarc lo Stato
bclgaro e [e aspirazioni politiche ebbero in generale la neglio su
qualsiasi sentimento di comune appartenenze confcssionale e cul-
turale; persino dopo la conquista della Bulgaria e lo smantellamen-
to delle sue istituzioni, i Bulgari non furooo mai inseriti nella cate-
goda dei Romei (cioi dei Romani), ma al contrario penrpiti come
un elemento estrareo. Da qui anche i frequenti giudizi sulf indole
dei Bulgari e il loro comportamento ribelle; de qui anche le accuse
di ere' ir ( ' i  pensi r l  bogomrllmo). che generar"no Lrn dneggir-
mclto nega[vo aDche nei coDftonti della lingua e della scrittura
sleve. Lo slavo, edottato come lingua uf0ciale deilo Stato e della
Chiesa bulgara, era seuz'altro nolto difftlso gii intorno alla meti
del X secolo e tuttavi:, frno alla creaziorre del rr impero (6ne XII
sec.), non soppiantd mai il grcco, n6 sul piano dclia liturgi4 n6 su
quello della vita pubblica, n6 in{ine sul venante spirituale, tanto
che fu praticamente confinato nell'illegaliti durarte l'itrtero pe o-
do della dominazione bizantina (97r-ror8). Tutte la storie dei rap-
porti &a Chiesa bulgara e patriarcato di Costantinopoli non fa che
conGrmare la convilziote dei Bizantini secondo cui fxutocefalia e
llndipendenza della Chiesa bulgara dal patriarcato non erano che
un fenomeno prowisorio. A Bisanzio le fratellanza cra un concet-
to del tutto esteneo, sia sul pia[o politico che ecclesiastico; per
ouesto motivo. anche il mantenimento dello .lldtrJ autoccfalo della
Chiesa di Ocrida (dopo la conquista dello Stato di Samuele, nel
1019) e la sua collocazione subito dietro al patriarcaco nella gerar-
chia ccclcsialc bizantira non testimoniano tanto il reale rango del-
f istituzione sottomessa, quanto la soddis6zione derivaote dalla ri-
conquista_ delle pcrdute province, stetali ed ecclesiestiche.3

Problenri an:rloghi avrebbero riguardato anche i Serbi, a propo-

8. CE. Notitidt qinytuu,t Ealak A,kstatituryolikaaa.d.J.D^Rnouzns, Prls,Irsti
tut Frangis d dtudes byzmtines. 19&, !p- 93, 152-53.
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sito dei quali le prime notizie compaiono veno la 6ne del XII se-
colo e le cui origini cristiane varmo in buona misura analizzate in-
sieme a quelle croate, nell imbito del tema bizantino di Dalmazia.
Nonostante i molti dubbi sui tempi e i modi del passaggio della
Dalnazia &lla giurisdizione papale a.l patriarcato di Costantinopo-
li, i certo che verso la fine del D( secolo la regione tomd sotto tau-
toriti di Roma.

Le comparsa del cristianesimo nelle terre croate e serbe nofl
pud essere circoscritta a un periodo particolare. Fu un processo che
si sviluppd in ul arco di tempo rnolto lungo (secc. VII-DQ - ga-
zie allliniziativa congirmta del clero dalmata c dei vcscovi di Roma,
Costantinopoli e Aquileia-Grado - e che coinvolse la popolazione
slava chc stava man nano giudgendo nella penisola balcanica e che
si sarebbe poi irradiaa nei territori dtnfluenze dei Franchi e del-
llimpeto bizantino,

Il battesimo dci Crceti, i vero, ebbe luogo per iniziariva del-
l'imperatore bizantino Basilio I (867-886); d altra parte B certo che
nelle terre croate si senti presto llnfluenza tanto del patriarcato di
Aquileia (da cui dipendeva il vescovato di Nin) quento della mis-
sione cirillo-metodiana, in paticolare per I'uso liturgico della lin-
gua slava e dell'alfabeto glagolitico. Nessuno di questi fatti srnenti-
sce tuttevia la lorc appattenenza ai possedimenti di Sal Pietro, co-
me confema, tra I altro, le convocazione dei sinodi di Spalato -
chc si ftovava pur sempre ir territorio bizantino - sotto l'egida pa-
pale (925, 928), nonch€ il prevalere della stessa Spalato nei con6on-
ti di Zara, capoluogo della provincia imperiale bizantina. Con le ri-
soluzioni adottate dai suddetti sinodi si mirava all'unficazione del-
le Chiese locali sotto i.l controllo dell'arcivescovo sDzJ.a;tr.o (Dalfia-
tiae at totius Croaiac pr zrs) e alh limiazione dell'autonomia culru-
rale degli Slavi, che trovava espressione nell'uso di una propria lin-
gua liturgica; per dare trna descrizione colorita di uru lingua e di
costomi a lui tanto invisi, l'arcidiacono Tornmaso di Spelarc (XIII
scc) arrivert addirittura a de6nire Io Slavo come "Goto", sugge-
rendone in tal modo la pareutela con I'ercsia ariana. Come lo slavo,
anche la lingua greca andd incontro a rcstriiori. E tuttavia nelle
chiese dafinate il greco continud ad essere usato ancora a lungo, al-
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meno sino alla 6rre del XiI secolo.e La convinzione della secolare e

originaria aPpartenenza di queste tcrre e Roma fu un elemelto co-
sante nella politica dei pontefici, che non allentarono mai llmpe-
gno ad unire il potere spirituale e temporale, fino alf incoronazio-
ne di Zvonimir, principe di Croazia e Dalmazia (ro75). Meno defi-
nita rimase invece, cntro la fine dell'Xl secolo, forganizzazione ec_
clesixtica nellc regioni interne (lungo la Drina e il Danubio), dove
solo grazie all'interessemento dei regnanti ungheresi verrd istituito
a Zagabria un vcscovato che avri lo scopo, alquanto curioso, di
contrapporsi all'error ilolatiae jo9 4).

I Serbi seguirono un destino analogo a quello dei Croati. Il loro
battesimo, awenuto ai tempi di Eraclio e realizzato da sacerdoti Ie-
tini. ebbe luoso nella f:se in cui la Chiesa di Rorna si trovava diret-
tamente sottoposta all'autoriti impedale: il processo si concluse,
probabilmente, all'cpoca di Basilio I c del patriarca Fozio, verso l:
meti del fX secolo, e dovenc lasciar fuori il teffito o compreso fra
la Nercwa e Cetiqje, allora noto col nome di !'Pagania". Con l'eiu-
to di Bisanzio. alllinizio del X secolo la Serbia resist6 alla domila-
zione bulgara, ma alla fine dello stesso secolo dovette capitolare
per essere inglobata nello Stato di Sanuele, e finire di conseguen-
za sotto la giurisdizione &ll'arcivescovato dr Ocri&. Samuele cer-
cd di dividere le terre conquistdte in due zone, ponendo lc diocesi
orientali sotto Ocrida e quelle occidentali sotto l'arcivescovado di
Dubrovnik. Dopo il crollo del suo regno, le diocesi orientali passa-
rono sotto il conffollo di Bisanzio, mentre le Dalmazia settentrio-
tale rimase nell'orbita romana e la Dioclea divenne per urr certo
tfmpo un pri cparo JULofiomo e Pocente. con Llnr Propnr sede
metropolitane a Bar, avellaa dall'antipapa Clemente III (ro89), con
competenza su ( Dalmati, Greci e Slevi ). La bolla riferita allo srarls
di mctropolia di Bar, &tate 1067 ed emessa in nome del papa Ales-
sandroJl, d comunque da ritenersi un falso.

La oarte sud-occidentale della oenisola belcanice fu caratteiz-
zata, in quel periodo, da npporti relativamente stretti fra le due

o-cl.Lol6 dirlond,itu r !r: c"dnd". Dahdtia? a slat atia . co l \M. r{u' Z,q'b

J@,1eo4, vol. ! p. :eo.
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Fadizioni cristiatre e da una cerb col)aborazione tra Dorere imDe-
riale e papato: di ciO 6nno fede numerose testinonianze sull'a*i-
viti dei monaci bcnedettini in Dioclea, su.lle rive <lel fuo di Skadar
c ncll'intcrno della regione. come purc svariate fonJ che docu-
mentano i contatti tra le chiese dell,Adriatico orientale e i mona-
steri italo-greci deltltalia meridionale.

zz. La Rus' kieviaxa

_Dopo la Bulgaria e la Serbia, la terza componente linguistico-
culturale della comunita bizantiuo+lava fu la Rus, kieviana- _E oro-
babile chc il cristianesimo abbia fatto i"a sua comDarsa iD questa re-
gione ancora ai tempi delle missione morave di ili;Uo e ilaeodio,
anche se pe! la creazione di un organizzazione ecclesiastice occor-
reri attendere il988, anno del battesimo ufflciale del princioe Vla-
dimir. A rale proporiro. la memoria mitologica ricordi di un breve
soggiorno dell'apostolo Andrea, che nel corso della sua missione
lungo il Dnepr, dal Chersoneso verso Rorna, avrebbe visitato le re-
gioni inorno a Kiev e Novgorod. Che il cristianesimo fosse gi)
prescnte lungo gli itinerari commerciali slavo-oricnoli ce lo coln-
fermano numerosi dati archeologici e soprettuno alclne testimo-
nianze scdtte che ettestano la presenza di cristiani fia i guenieri
dei principi (944). Tutto cid induce a ricostmire un quadJproble-
rnatico dell'antica Rus' nel qualc occoffe tener presente divirsi fat-
tori, tra cui il conrcsro muidetnico, i complesii rrpporri rra l,ele-
nento slavo_autoctono e quello scandinavo nonche il nrolo di que-
sCultimo nella forrnazione dello Stato kieviano e nella convelsi;ne
e diffusione del crisriaresimo.lo A una fue iniziele nella quale do-
vette csistere una qualche forma di simbiosi scandin uo-bizantina,
in un secondo cempo si aggiunse la componcntc dava: la comples-
sira geopolitica di qucsro nuovo Stato rifleceva da vicino la hlra-
zione che allora caratterizzava l'intera EuroDa Ea u.n area lomano-
frauca e una bizantiu. con ir piri una,.opzione" musulmana rap-

ra Cfr. vJA I}JRU@N-T3. ttriKrN4 O/d RKidr,rd &r/''6r stng6 aJchristjatiet , ,nl
Rofl ntd ByaE in Nod'a cd M. MtGR-WILL4 Srnftga! Siair, 1999, vol. u pp.
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prcsentata dal khaneto dei Cazari e una compone[te ebmi{:a mo]-

Non solo lo scontro intemo ia culture cosi eterogenee, ma

nemmeno il contesto esterno gtovava al consolidamento dello Sta-
to. Il cristianesimo della vetrhie Rus' pot6 uscire dalllllegaliti solo
dopo la scelta intrapresa dalla "saggia" Ol'ga (Helga-Elena), che do-
po evere oscilleto fte Occidente e Oriente, alla fire, con un atto di

ar,vedutezza politic4 si battezzd a Costantinopoli (nel 946 o forse
nel 9551957). Costantino Porfrrogenito, suo padrino nel battesimo,
si aspettava certanente un atteggiamento di vassallaggio della Rus'
nei conGonti deltlmpero, ma Ol'ga tentd la strada dell'autonomia,
cercaodo llaiuto dei Franchi e chiedendo a Ottone I tinvio di ve-
scovi e sacerdoti per la creazione di una struttura ecclesiastica (959).

Ottone I conduceva allore tra gli Slavi, in competizione con Bisan-
zio, urlintensa attiviti evangelizzatrice che si tradusse nellistituzio-
ne delllarcivescovato di Magdeburgo (968), preposto alforganizza-
zione di strutture ecclesixtiche nell Oriente slavo, sulla falsariga
del ruolo che aveva ad Arnburgo per i territori settentrionali. Pro-
prio il primo arcivescovo di Magdeburgo, Adalberto di Tieviri (m

98r), nel 96r-962 intraprese una rnissione verso la Rus'che, pur

concludeodosi inftuttuosamente, gli guadegnd, nell agiografia occi-
dentale, la nomea di apostolo, mentre dai Russi fu trattato come un
esponente della politica imperiale germanica e in 6rr dei conti ri-
fiutato sia dalla corte (in parte pagana) sia dai cristiani locali, gii le-

gati al rito orientale. Ancora prima della conversione uffrciale al

cristianesimo taristocrazia kievirna, composta di guerrieri scandi-
navi, awebbe scelto di appartenere ell'erea culturale bizantina.

Il leggendario resoconto sulla "scelta della fede" tramandato
rella Crowca dei tempipassarr (986) - che d un confronto fra ebrai-
smo (Cazari israeliti), islam (Bulgari camiti) e cristianesimo occi-
dentale-(r dei Gerrnani e di Roma r) e orientale (< dei Greci r) - a

il ril-lesso della reale situazione della Rus' intorno alla mcti del X
secolo. Tialasciando qui il rifiuto di abbracciare la fede islamica o
tebraismo, la preferenza del principe Vladinrt per il rito orientde
d prova di un prepondetante orientamento russo verso Bisanzio,
sicuramente dettato da una tradizione precsistente oltre che dallli_
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dea di ottenere un vantaggio sul piano geopolitico. La scelta della
lingua dava nella liturgia non significd una perdita di importanza
dell'elemento scandinavo (che avrebbe contimreto ad esercitale
una funzione mediatrice), n6 la scelta del cristianesimo orientalc
condusse alltnterruzione dei contatti con llOccidente. Bench6 in-
fatti I'attiviti missionaria del benedettino Bruno-Bonifacio di
Querfurt (m, roog) sia da considerarsi leggenderia, ebbiamo una
serie di testimonianze sui contatti tra la Rus' e il mondo latino, co-
me per es. Ilntroduzione della festa occidentale della traslazione di
s. Nicola a Bari (9 rnaggio dal ro87), l'attiviti di Aatonio Romano
a Novgorod (m. 3 agosto u46), la presenza dei benedettini iro-
scozzesi e di Giacinto O&ow42 ed altri domeniceni a Kiw (fino al
143).

IJn elemento importante della politica culnrale di Kiev fu la
propcnsioue ad appoggiarsi alla precedente tradizione slava. Il gre-
co rimaneva nanfielrnente la Jingua della gcrarchia ecdesiastica e
dei contatti intemazionali, e tuttavia l'ofieotamento autonon sta
della cultura russa antica indusse ad attingerc in particolare a.lla tra-
dizionc cirillo-metodiala, che venne mutuata dai Balcani e dalla
Boemia. In modo del rutto simile alla Bulgaria ona versione di cri-
stianesimo "in lingua slava" pot6 assicurare alla Rus' kieviana un
processo di integrazione delle varic componenti emiche e consen-
tire di mantenere l'bfuenza del clero greco entro limiti accettabi-
li, Il consolidamento della componente religiosa slava fu infine fa-
vorito dalla fioritura del rnonachesimo, che servi da contrappeso
all'clemento gteco dellc sedi cpiscopali.

Non erano, questg le uniche peculiariA della cultura russa an-
tica. Come in altri stati, anche oelle regioni slavo-orientali si ebbc-
ro fermenti e rivolte antidericali (rou4, roTr), chc di noma ebbero
carattere sociale o politico, e solo raramente furono espressione di
tendenze apertamente pagane. La scelta 6a Oriente e Occidente
doveva rapprescntare un dilemma ben pitl grande che non quello
tre pegairesimo cdstianizzato e clistiancsimo ufiiciale; quello che
negli studi viene definito come dtoevuie ('doppia fede) d insomrna
in buona misua il fiutto della retorica di predicatori bizantini e
slavo-orientali, taoto che i pur esistetrti movimenri di impronta
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dualistica non possono esserc definiti semplicemente come pagani.
lorganizztzrote ecclesiastica costittf un fattorc unificante :nche
nel periodo di disgregazione territoriale, e a cid contribuirono non
poco i locali culti di principi (Boris e Gleb, Vladimir c Ol'ga) e
monaci (Antonio c Teodosio)- Grazie alle conservazione di Kicv
comc ceirtro spirituale, la Rus' mantenne a lungo una sua unit), fr-
no alLoccupazione mongola. D'altra parte non bisogna dimentice-
rc chc per secoli le cerrc msse confinaroro con popolazioui noma-
di di stirpe tLranica stanziate nelle immensc distcse della steppa,
tra cui Caracalpacchi, Peceneghi e Cumani: grazie ad essi <i russi
cominciarono a sentirsi baluardo della Fede e dcpositari di r.rna
missione. Il mondo dei polor,ry (Cumani) domind i pensieri dei go-
vernanti, dei combattcnti, dei religiosi e il cristianesimo russo scor-
se nella steppa 1o sfondo della sue cpopea crociata r.11

3. La BoEMiA

I Cechi \ l  rcco.rrrono rl  cri ,r i :rne,rmo grrzie r l luJnto crr rw, -
nuto nella Grande Moravia: il principe della tribri dci Cechi
Boiivoj fu infatti battezzato alla corte del princrpe molevo Svato-
pluk intor[o agli anni '8o del IX secolo, ossia nell'ultimo periodo
di attiviti di Metodio.

Di ritorno da Costantinopoli, Metodro si concentrd sulla tradu-
zione delle Sacre Scrimrre e di altri libri cercando di proteggere i
destiri della missione slava, chc vemre hline apprcvata dal regno
orientalc dei Franchi, saivo essere delegittimata subito dopo la
morte dell'arcivescovo (6 aprile 885). In qucll'occxione il vescovo
Wiching, fin dall'inizio al'verso a Metodio, esautord il vescovo de-
signato Gorazd, proibi I'uso linrrgico dello slavo e b{lisse pesanti
condanne ar seguaci della missione. 11 principe Svatopluk da parte
sua scelse l'unificazione con i suoi vicini letini, desideroso com'era
di mantenerc buoni rapporti col rcgno dei Franchi e la Chiesa ba-
varesc, e suo figlio Mojmi lI affivd ad ottelere un notevole grado
di autonomia per la sua Chiesa; iutorno all'anno 9oo i legati dcl

r. I| PrccFro, &otd llld ldr./drrrd ruJa , ra, Mihno, Nuovr Accadchix, 1959. !. 33.
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papa Giovatui lX (898-9oo) consacrarono un meEopolite moravo
e tle vescovi suftaganei, istituendo o maatenendo cinque vescova-
ti. La liturgia in lingua slava, pur non estinguendosi &l tuto, fu
perd confinaa nell'illegalita" tanto che se ne possono cogliere solo
alcuni echi nelle terre ceche e, fone, nella Polonia meridionale. La
stessa provincia ecclesiastica morava restaurata non durd molto pitl
a lungo dello Stato moravo, che collassd intomo all'anno 906.

Il battesimo volontario di Boiivoj e di sua moglic Ludrnila pro-
vocd malumore nell'ambiente pagano, e cid nonosante, grazie al-
l'aiuto del moravo Svatopluk, tsoiivoj riusci a consolidare il pro-
cesso di cristianizzazione, idziato nella valle della Vltava e pro-
gressivamente cstesosi alle altrc tribt boeme, per concludersi inli-
ne, verso le meti del X secolo, con il consolidamento del potere
territoride dei Pfemyslidi. Dall'895 tutte queste tribd si Eovavano
ormai sotto la giurisdizioqe del vescovato bevarese di Ratisbona,

lll momento imporante per la Chiesa ccca fu tistituzione,
nelliaruro 91, di una sede vescovile a Praga (e forse a Olomouc),
ottenr.rta grazie all'insistenza del prircipe Soleslao II, e ricopeta da
un vescolr'o che veniva nominato dall'arcivescovo suftaganeo di
Magonza. Pif o meno nello stesso p€riodo, sempre a Plaga, nei
pressi della chiesa di S. Giorgio, sorse anche il primo convento be-
nedettino. Questa nuova tradizione si integld rapidame[te con i
culti locali preesistenti e cosi la cattedrale di S. Vito divenae il cen-
tro del culto di s. Vencedao, ucciso dal fratello Boledao I (99-967),
mentre il convcnto delle benedettine diffondeva il culto di Ludmi-
la" nonna patema di Veocedao, anch'essa assassinata per ordine
della nuora Dmhomira nel 925 (16 settembre). Se quesdultimo orl-
to rimase locale e solo col passare del tempo si propagd agli Slavi
ortodossi, quello di Venceslao varcd in breve tempo i confini delle
terre ceche, conquistandosi grande popoladti" in Oriente come in
Occiclente: basti pcnsare al caso delltnfermo proveniente ddla
Funconia guarito miracolosarnente dalle reliquie del santo, o alla
V;ta di Venceslao (tq9) del monaco Lorenzo da Monte Cassino, o
infine alla presenza di un intero cido liturgico sul principe martire
nella Rus' di Kiev.

Nel ciclo agiografico ebbero una certa eco anche il processo di
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consolidamento del cristianesirno e i rapporti tra potere temporale
e organizzazione ecclesiastica in atrbientc boemo. In quei territo-
d risulta altresi evidente l'intersezione tra todente, inteso come
continuazione della missione bizantina in Momvi4 e l'Occidente.
rappresenteto dalle tradizioni di Ratisbonr, Magonza, Baviera,
Svevia e della lontana Roma.

Proprio Roma giocd un ruolo fondamentalc [ella forrnazione di
una delle pi{r importanti personaliti slave della fine del primo mil-
lennio. s. Ad-alberto (q56 cr.-zj apnle 097). l,rorenierrre d., una l.rmi-
glia di principi, si fonnd a Magdeburgo e in giovanissima eti fu clet-
to vevnvo di Praga dove, fcdc'le alle esigetze di rur monachesimo in
pieno rimovamento grazie alle riforme di Cluny e Gorze, lottd
conuo usrnze ioveterate come il trafftco di uomini e di prigionieri
cristiani. Avendo visto fallire tutti i suoi sforzi. nel 988 Adalbefto ab-
bandond Praga per Roma e, dopo uno sfornrnato tentativo di pelle-
grinaggio in Terra Saata e un brcve soggiomo a Monte Cajsino, do-
ve inconttd fta gli alri s. Nilo da Rossano, nel 99o, dietro consiqlio
dello rrcsso Nilo, sr fece mon co nel convcnro dci .r. Bonilaci,c e
Alessio sull'Aventino. Il monastero, fondato da Sergio di Damxco.
oltre ad rccoglicre una comuniu dr mon:ci greci e bciri. err un
punto di riferimento per nrtti i forestieri provenienti dall,Oriente
cristiano: il suo modello fu fondamentale pet Adalberto il quale, co-
sffetto a rienff:fe a Praga nel 992, portd con s6 la tradiziollc dcll,A-
ventino e fondd a Bie\,1lov, non lonano dalla capitale, il primo rno-
nr' tero nr*.cfule. abiuLo d.r dodjci mon.rci prorenienri i ,  Rn-r.
gttidati da.ll'abate Aaastxio, sottoposto direttamente (ed eccezional-
mente) al pepa. La denominazione di questo convento, che doveva
reppresentare un punto di riGrimento per la cultuta ceca entica e
molto signficativa, essendo esso dedicato alla Madonn4 a s. Bene-
detto e ai patroni dell'Aventino, Alessio e Bonifacio.

(lne convinta affemazione dellluniti cristiana da parte di s.
Ad:lheno. nono.rarre le\ islenrr di Ji\ergenri rudizrorLi ir  Orien-
te e in Occidente, e contenuta nel finale dclla Lege ln di s. CuXonio
composta dallo stesso Adalberto intorno al 993, nella quale si legge
che, mentre il corpo del martire Gorgonio veniva portato e Rom4
quello del compagno Doroteo rimaneva in Oriente: uno - aggiun-
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mente trrI (m. r35z) le condizioni pcr la fondazione di un monaste-

rc benedettino a Praga, nel quale la lingua liturgica fosse appunto

lo slavo ecclesiastico e llalfabcto utilizzato tantico glagotitico (r3+z);

accanto al convento sarebbe inoltre sorto il Cym &'ium Slot)anense'

Con questa inizirt iva Carlo lV voler; dr un lato espnmere i i  pro-

tondo legame delJa din..cia iu..emburglre'e con la trrdizione mo-

rava e c;n l'altice dinasda di Mojmiq e dall'altro contribuire al-

liimpellente necessiti per le Chiesa rornanr di estcndere la sua in-

flueirza a Oriente, anche grazie ai monaci slal'r, che in questa ope_

mzione porerrno rivelarsi di grande unlirJ. Imonaci prrghest

mantenev)r)o vivi i contarri con l'.rea croaco-d:lrnara e bo'niac''

con i centri di cultura occidentali (tre cui la ltolonia e i suoi mona-

steri di Olesnica e Kleparz) e con I'Universiti di Praga: e questo

proposito, il cecoJao Hus, sviluppando I'idea di un alfabeto foneti-

.o litino . di ,-" colt rra in lingue nazionale, si sarebbe ispireto ap-

pLrnro d gl,golirico e alJ, lingu.r 
'l.rvo-ccclc'ia'cic.r. 

Per la licurgir e

i'omiletic-a i" tirgu, .lava dell Europa canolic: ci tr.rrto delPeriodo

pi6 felice dai tempi di Cirillo e Metodio: la protezione imPenale e

i privilegi attribuiti dal papa conferirono a questo evento tlno rtdtuJ

e un'importenza streordinrri.

4. La. Polorr,t

Tia gli studiosi E difirsa I'idea che il cristianesimo abbia fatto

sentire L sua influenze in Polonia asai prime del battesimo ufti-

ciale awenuto nel 966. Uno degJi argomcnti a sostegno dl questa

tesi E un'ambigua - e tutt'altro che confermata - notizia contenuta

nellaVita di Metodio.
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Certamcnte i valori della nuova fede furono introdotti iIr Polo-
nia mcridionalc gii durarrte Ia prima meti del X secolo, quando
quelle terre si trovavano sotto il dominio ceco, e pud dani chc a
Ctacovia c a 3reslavia avessero sede addirittum dei vescovati. Esi-
stono del lesto testimonianze sccondo cui li vigeva una doppia
giurisdiziofc, un {atto che alcuqi hanno licollegato alla presenza
della liturgia. Lo stesso battesimo del re dei "Polani", Mieszko I,
aPPare stlettamente legato alle vicenda ceca dal momcfto che
questi prese in moglie Dubravka, Ia figlia di Boleslao I, e la prima
cettednle a Gniezno fu dedicaa a s. Vito. oatrono della diocesi
praghcsc. Dal punto di vista ecclesiastico anche la Polonia, come Ia
Boemia, dipendeva da Ratisbooa ed era strettamenre legata alle
navicra (si veda p. cs. il cllto di s. Ulderico, o Udalrico), mentre i
rapporti con la Sassonia si intensficarono solo dopo il matrimonio
di Mieszko con la principessa tedesca Oda, allorchd fu introdotto il
culto di s. La.firberto e della stessa Oda. Infine, poco prirna di mo-
rire, Mieszko compi un atto senza precedenti in Xuropa, offrendo
nrfto il suo regdo a San Pietrc e divenendo cosi diretto vassallo del
papa. In generale, la cristianizzazione della Polonia si ealizzd pirl
rapidamente che quella della Boemia. Un impulso determirunte
in questo senso fu dato dalla presenza di Adalbeto, dalla sua attivi-
td apostolica nella regionc costiera (Pomorze) e dal suo stesso mar-
tirio. Si ritiene addirittura che il primo monasterc polacco sia stato
foudato proprio da Adalberto c dai suoi monaci di Bievnov.

La Polonia suscitd I'interesse di Ottone III perch6 consentiva di
continur.re l'ettivid di Adalbeno e diffonderc il cristianesimo a
nord e ad est, con possibile corxeguente ellargarnento dell'impero
in qucstc dirczioni. Da Ottone III e da papa Silvestro II il princi-
pe Boleslao il Valoroso ottenne l'istituzionc dell'arcivescovao di
Gniezno, a capo del quale fu posto il ftatellastro di s. Radzim, Gau-
denzio (999); durante il Concilio di Gniezno (rooo) Oaone III di-
chiard il propdo legame spirituale con il mondo latino, mentre il
sovrano polacco ottenne il dfuitto alllinvestitura e il compito di
combattere i pagani. Proprio questa missione negli ami cred una
scmpre pi6 nutdta schiera di martiri per la Gde: nel roo3, pcr esem-
pio, morirono martirizzasi a Mijdz:ytzecze cingue &ati (Senedetto
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da Benevento, Giovanni de Cervia, i due novizi polacchi Isacco e

Matteo e il scrwitore Cristino) e nel roo9, al confine fra Russia e

Prussia, perse la vita i[ grande missio[ario Bruno-Bonifacio &

Querfurt con r8 suoi compagni.
Il cristianesirno in Polotia si wiluppd nel quadro dei rapporti

tra la cristianiti d'Oriente e quella d Occidente e su uu sostmto pa-

gano. E.i.re per la verit i  un:ppelJo.ri  regnrnti  .r 'caccive i  morra-

ci (slavi?) e la notizia di un anatema scagliato sul paese dal primo

arcivescovo, ma si tratta di itfonnazioni talmente incerte da non

permettere alcune conclusione. I legami sernpre piti stretti col cri_

stianesimo tedesco - specialmente quelli con la corrente riformista

delllabbazia di Gorze, allora in piena espansione - essunselo tutta

la loro rilcvenza in particolare dopo le nozze di Mieszko II con

Rycheze, nipote di Ottone III. A qucsti contatti si devono poi ag-

giungere quelli, intensi, con Ia cor:rente ben organizzata dell'ascetr-

smo eremita, quidata da s. Romualdo da Ravenna La componcnte

orientale si rafforzd invece grazic alla politice di Boleslao il Valoro-

so e alla presenza a cortc delle sorellc e dei boiari del principe di

KielJaroslav, nonch€ del famoso chierico greco Alrastasio (dopo i1

ror8). Seguendo le orme degli Ononi, i regnanti polacchi sosten-

tcro il plurilinguismo liturgico, tanto che in loro presenza le fun-

zioni si dovevano probabilmente svolgcre oltre che in latino' anche

in slavo e in greco: a questo proPosito non sarl superfluo ricordare

il vanto con cui la famigJia di Ottone III, e dunque Ia stessa Ryche-

za, icorda'ra le origini della madre di Ottote, Teofano, parente

dell'imperatore d Oriente Giovanni Zmrsce.
Leffermazione del cristianesimo in Polonia fu, corne si d detto,

molto raoida ed itcise in profondid sulle strumrre sociali; forse

,ach. p.i querto, o.gli anni '3o delliXl secolo (probabilmente do-

po la mote di Mieszko II, ewenuta nel lo34), esplose unt reazio-

ne pagana - soPrattutto anti-latina e anti-germanica - che indusse

i Cechi a portare via tutte le reliquie dei santi locali ed ebbe come

conseeuenza l'indebolimento della fede cristiana. IJna ricostluzio-

ne deio St to si ebbe con Casirrriro il Rirurovatore (ro34-ro58), che

sfruttd abilnente i rapporti della madre Rycheza con le Renaiia e

le relazioni con la Rus' di stra noglie, Maria Dobronega, principes-

o9

cinque Eati (Benedeao
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sa kieviana (due figli di quesro lnltrimotrio siederaruro poi sul tto-
no polacco, mentre Ia loro sorclla andri in sposa a un negftrnte cc-
co). Il grande scisma del ro54 tuttavia, cominciave lentameote a
diffondere la sua ombra anche in questa parte d'Xuropa

J. CoNcLUsIoNt

Il breve erarm.r sulla diffusione del cristianesimo in area slava
ha messo in luce alcuni elementi che vale la pena sottolineare.

flarco temDorale durante il quale le tribri slave accolsero la nuo-
va fede d mofto vasto. In uu primo momento il cristianesimo si af-
fermd un po' dovunque atraverso convcrsioni individuali, difuso
ore da santi eremiti, ora da commercianti, viaggiatori o reduci e pri-
gionieri cristiani In un secondo momento seguirono conversioni
promosse da imperatori e solnani locali, spesso a seguito di conqui-
ste militari, o in conreguenza di azioni missionarie coordinate da
patriaicati e sovrani. Proprio Ic missioni fecero emergerc non po-
che controversie circa la competenza territoriale, e cid nonostante,
ii Sacro Romano Impero gerrnanico tenne sempre in scarsa consi-
derazione le interpretazioni canoniche di Cosantinopoli, anto
che, ora autonomarnente, ora d'accordo col papato, oryaoizz' b
cristianizzezione dellXuropa pagana secondo programmi propri.

Il formale universalismo della Chiesa non ootd imoedire che le
controvcrsie grurisdizionali eccompagna5sero tuno j proc.rro di
conversione degli Slavi al cristianesimo; nonostante cid, la dietriba
tra Roma e Costantinopoli (fata eccezione per la questione dell' -
lirico) non fu mai cosi rilevante come quella fra il seggio di Pietro
e i vari vcscovati e arcivescovati latini, soprattutto germadci (Aqui-
leia, Salisburgo, Passau, Ratisbon4 Fdsinga, Magonza, ecc.). Uo ef-
ficace rimedio alle riveadicazioni consisteva nel subordinare i ter-
ritori direttamente a Rom4 come fece ad esempio Metodio, giu-
stificando la propria attivitl in Moravia e Pannonia, e dopo di lui il
principe e clistianizzatore polacco Mieszko I. C,ol passare del tem-
po, i papi assunsero fuine la fuazione di amminisharc norr solo i
venici ccclesiali ma anche i sowani cristiani.

II desidcrio di istitLrirc diocesi e arcidiocesi (ad Occidente) o au-

7o
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tocefalic (a Oriente) non derivava dalla vanagloria dei rcgnanti lo-

cali o del clero, ma rispondeve ai problemi concteti delle Chiesc

autoctoflc. In Oierrtc, rna inizialmclte anche in Occidente, si en-

fatizzd molto il c;rrattere nazionale e autoctono delforganizzazio-

ne ecclesiastica e grande fti la cura di canonizzazioni e tradizioni

locali, nell'irnbito delle quah vc[nero considerate rutoctone aDche

le reliquie, le icone miracolose e i piri svariati oggetti di culto prc-

senti sirl territorio. lntoflro a questi cul[ nacque presto l111r leftera-

tura originale in latino, slavo ecclesiastico e piri raramelte in greco

e in [n]ra nazionale. Al tcmpo stcsso si cercd di sviluppare una

serarchia ecclesiastica autoctona' anchc se per l111lgo tel11po le va-

ie chiese slwe furono governate da vescovi stranieri, grcci a

Oricrrce e redeschi ,  Occidenre. con unr strulziotte alquanlo mr-

gl iore p. r quanro riguJrda abJti ed I gumcni'
'  

l  rrc, r l t ,  m,dieurle ,r prc.enra cara erizzrca J'r tradizioni

stratificatc e in alcune regioni capaci di intcrcssrnti sintesi' Alla br-

se della letteratura in antico davo ecclesiastico stx le fiadlzionc gre-

ca di Costantinopoli - insieme a quelle gii assimilate di Alessan'

dria, Altiochia, Siiria e Palestina -, che medid inponanti materiali

oalcorristiuri latini, nonch6 I'antica erediti italo-greca (antenore
'aila 

met) del IX secolo). La tradizione itelo-grccx Pit recerte ven-

ne invece rcceprt, d.rgl i  Slrvi del lEu'oPo ccrrlrJe s€lr/r PrLi lr  m{'

diazionc di Costantitopoli. La tradizione latina costitui d eltra par-

te la base dcl cristianesimo slavo-occidentale e convogJid al suo in-

terno corenti ffe loro molto diverse sia dal punto di vista donolo-

gic.r che g, ogr ' f i ,  o (rro-.cozze' i .  trrrrche. hrvare' i '  borg"gnon"'

inrr ing.. p,.r, t tdo p"r runa l.r gammr dellc , omponenti ir ' l iclr ' l '

fc. i ' rent" di Lrnr proprir l ingua l irurgico-lf i terJrir '  i rr hlrond

misura compremibilc anchc all':scoltatore rnedio, fcce della Slavia

rularce culnrrale cccezionale. Si trattava infatti di una lingua che,

nonEelizzea dall'intcwento individu.rle di Cosantino-Cirillo e Me-

todio, divenne grazie alla sua diffirsa ricezione lingua uffrciale dei

vasti teritori abitati dagli Slavi e addirimrra l'idioma di gruppi et-

[ici e nazioni l1on sleve, me con esse confnrnti. In una Prrte del

leEitodo c in deterrninati contesti stodci e sociali qucsta lingua di-

renne rn nrolr i  crtr,  olrre , he srnrrnento di comunicuione alrche
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un simbolo e utra sorte di dichiarezione di appartenenza: questo
Afto, del rutto evidente nella scelta dell'afabeto (glagolitico e ciril-
lico) intercssd anche la riflessione culturalc e teologica. Come J.in-
gua lirurgica" lo slevo ecclesiastico possedeva infine rna sttt dignitas,
anche ncl caso in crri potevano sorgere Problemi r:on telaborazio-
ne e l'intemretazrone della zorna.

Contra.rlamente alle apparenze, l'individuazione di netti criteri
di separazione tra gli Slavi eppate tuft'altro che semplice. In gene-
rale, tutte le idee che circolano in questo senso non soro che utra
replica della gencrica distinzionc clel cristianesimo antico in greco
e latino, a sua volta corrispondente alla divisionc dell'impero ro-
mano; inoltre, a fronte del graduale ridinrensionarnento territoria-
le e politico nella parte greca, sul versante occidentale le dinami-
che dcll'evoluzionc storiceculturale notr coDsentono giudizi uni-
voci e oonicomprensivi. Occorre inolte ricordare chc nell'area bi-
zantina alcuni sati slavi come la Bulgaria c la Rus' sorsero grazic a
une simbiosi aa aristocrazia straniera e genti slave e cid retde al_
cora piri complicata la questione dei rapporti e delle influenzc, sia
in campo religioso che linguistico, Nel caso della Serbia medieva-
le. i termini cli ouesta ambivalenza culturalc si riflettono nella con-
sape.'olezza di ioter .cegJiere fra 1a tradizione bizantiru e quella
romano-adriatica.

Bisanzio, con i suoi @ntri spirituali localizzati nei monasteri del
Monte Athos, a Costantinopoli (Studion), in Palestina (S. Saba) e
sut Sinai (S. Catcrina), e d altra parte sospinta in direzione dell'Eu-
ropa dal mondo islamico, dovette affrdare la sua soprarvivenza
puntando sull'elemento slavo (e irl parte rumeno). I-erediti spiri-
tuale dell'Oriente greco si dvesti cosf di Lrn nuovo abito lingr:istico.
GIi Sl.rvi da parte loro. rgrorrrrdo molto di qucl pacrimonio cultr:-
rale e artistico, si concentrarono su unt Eadizione religiose conce_
pita in modo alquanto rcstrittiro - escludendo p. es. la filosofu la
teologia e la filologia greca - crnto che taotico sostrato del cdstia-
nesimo greco perse di fatto ogni significato. Pei contro, in quelle
regioni dove la componente slava fu a lungo inglobata nei territori
grecofoni, fu forte la necessiti di curare in particolar modo la lin-
gua slava come simbolo di appartcnenza.
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ll patriarcato di Roma, nel periodo in cui gli Slavi si afGrrnaro-

no sulla scena stodca e cultuale d'Europa, si latinizzd fortementc,

al punto che diveme ilinmagilabile l'elczione di un PePa sirimo,

greco o italo-greco. Si ebbe ciod il passeggio da una latirirdr intesa

come eredita della tradizionc romana a ufla lati itls p.'rcepit^ i1

senso linguistico, dove la lingua latina d sentita orx come strumen-

to, ore come segno distintivo di civilti 13 P na che I'umanesirno

conferissc al latino ur1 carattere unive$alistico pcr le flt{:s irrtellet-

tuali, i paesi slavi iscrirti tell orbita di Roma ar"rebbero profuso i 1o-

ro sforzi per mantencre le proprie lingtc come sistcna di iclcntiti

e di valori colnplen-rentare al latino. Questo rivolgersi allc linguc

natie, che riguarda Croari, Delm:ti, Cdchi e Polacchi, rappresenta

un reale ftatto distintivo della latrnfuas romana (pur con l,t sua etc-

rogcneiti di tradizioni locali) rispetto alla coesistelza delle lingrte

slavo-ecclesiastica e greca a Oriente.
Volendo sostenerc l'esistenza di una ctcgori.L comc ti Eilhafii-

fas, complementare e antagonisra alla larinitrr, si dow) sottolileatc

chc < la iemntica dcl ternire nasce da rldici completamente dif-

fereDti c non d nccessaiamente convergerlte, nel suo aspctto prag-

matico, con la nozionc di latiniti D.la In questo caso, infatti' il fon-

damento dclla comuniti orlturale d ia lingua e il sistena di v:lori

cisiiano che essa esprine; inoltre, nentre il greco e il latino porta-

no col1 s€ anche la menroria della culn a classicr, l'a tico-slavo,

berch6 utilizzato in diversi contesti sociali, resta sempre una lin-

qua ecclcsiastica.
Proprio i tentativi di def,nizionc della lingua slava Lafl1o pote-

to elle creazione di una significativa quantiti di formule, ci.rscuna

dotata di fondamcnto e in qualche misura corrispondentc ella real-

ti oggettiva: si pensi elle locuzioni onnicomprensivc come Sldttd

qrilln-methodiana c Slavid .rflrridt d, o, in semo contrastivo, Slada la-

ixa e Slauia othodox4 c: rLcota Slauia oitntalk vs Slada orcidotal$ e

1r. Cfr A.W MRobJczA(-M WNcza(_M!.oujcza{, tunnit6 iayitLianiLe\ - Ptu
kiwas e rlrq Eurotl, i Collataffn I'al,na Btlll'nta ed M. walc ( MRobJcza(

G"iezDo, TuM. 2oo1, to. I t. 14.
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cosi via.15 A queste fonnule corrisponde rlrtumlmentc aflche una

..r. ai 
"t-Li- 

e metafore, che vanno dalle <due glorie della

Chi"."o, ,..oido l'espressione del meuoPolita Gregorio Canl-

blak, ai r, due polmoni o, giusta lt definizione di Vja'eslev Ivaoov c'

pif rccentemcnte, di Giovanni Paolo II La nuova categona dr q/nF

irru^ ..". 
"." 

*of". tttti i problemi e dcl resto <nessuna for-

,i.ri. a orl.*n g."... i in grado di esaurire tutta Ia ricchezza del-

iinn.c.ia 
""ii"". 

nsteodJndo comunque I'h1lusso dell'archeti-

oo?*u,ri t .r io d.L ,t isl idne' i tno I runJ la culrur/ euroPea"errzr

i i .r irrzioni parricol.rr i ' r iche. nellrr io'  e nel ioJo' degli . \ lJvi scorge-

remo un (c;eno di diJlogo 'pec6co " 
Nel rerrr 'no delb ryrl /rd'r_

iol ,i irrt .r.""tto iof"tti e'"ntrenbe le sfere di in{luenza civilizzatrr-

ce. ooichd la Slavia d l'uruca area dnuropa in cui etnie consangur-

n..- {luono cristiatizzate sia da Roma che da Bisanzio'

6. Brgr-Ioclreue.

Th? l aaa of 5(1it1t" rvtitand MP'hodib tu Kin dnd Vo\d/ llotceding\ of
'".r*i;L;';;;; i6;"e,.. ' . ' '  ,t. r, ' t i lenniurn '+ 'h' corrvc*ro' ot

il,; c.iri;;,", n'.ssaloniki, z6 z8 Novcmbcr re88' TLessalonikr'
Hellenic Association for Slavic Studi€s, 1992'

S. emovre , I scrli nd Mclioero, Milano,Jaca Book' r99z

l. O"ti"r, uam" tt*dtm ddlo, Roma. Edizioni di storia e leftcratur4

r9o5-197r.3 voll
F. Dronrin,'Gtr <taui netta nria acttd iuttn mnl a' Bat;' DcJrlo ro68 :

voll.
o. 6i"r"*,"v, I C",',, onwedbh bizannno EEuropa onerble dnl soo al 1153'

Roma-lJari, Laterza, 1974.
C. O"rr.o"o*"', Sru"o l,llimpao bizdutnn,TonrLo' Eimudi' 1998'

n. pu .n'", r',r''"". a"//, (h;i, otolo*l] BJri D'd'lo roor'
'Cti 

it",; 
"'ia"r'rt' ' ^adianati 

a,tl 41r L4PdiJao )c\-\ senimJtu dr \nrdro
" 

i.ic.""" I"fi,". a; 'rudi 'ull Alro Mcdioevo rs-2r aPile rsss spolr-

lo. CISAM, I g83, 2 voli
a.iln' *"1 id'r"tl;f the slats into Ck*tudom An htladueto't to the Me

diet al nisnry af the ilivs' Cambridge, Cambridgc Univ Press' 1970'

r. Su on vd S GMcror!, I t dte Sh ie Labltui di tdninobgid 
' lnhleni 'li 
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