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E
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La Lettera del Santo P a d re
a Mons. Arcivescovo
« Sancta et u n iversalis m ater nostra, Romana scilicet
e c c le sia » (Registrum V , 10, p. 3 6 1 ), S. Gregorium V II,
viru m p raeclarissim u m et sanctim onia vitae et fo rtitu d in e
anim i et studio lib e rtatis iustitiaeque m erito celebrat,
cuius a provectione ad Sedem Petri nonum saeculum expletu r. Mie, quem , cum viv e re t, et etiam postea, alii valde
sunt a d m ira ti, alii infensissim e im pugnaverunt, nunc, men
te ad ipsum post tantum tem poris spatium et post assiduas historicorum investigationes redeunte, aequiore luce
splendescit.
Recte igitur Sale rn i, ubi exsul e terrenae vitae certamine ad placidam aulam caelestem m igravit et in cuius
urbis ecclesia cathedrali egregio conditus est sepulcro, sollemnia eius honori p roxim o mense Maio agentur. Q uorum
Nos participes esse volum us per hasce saltem Litteras, quibus, si tanti Decessoris Nostri personam non omni ex
parte datur considerare, nihilo m inus quaedam iuvat attingere.
Hildebrandus — ita enim , ut notum est, app ellab atur,
antequam ad suprem um Pontificatum eveheretur — a teneris fere annis sing ulari necessitudine cum Sede Aposto
lica co niun g eb atur; etenim , in Palatio Lateranensi eru d itu s,
m ature Romanis Pontificib us operam dedit, veluti Grego
rio V I, quem in e xsiliu m est secutus, Clem enti II, Sancto
Leoni IX , V icto ri II, Stephano IX , potissim um vero Nicolao II et A lexand ro II. Q uorum non raro legationibus est
functus, propter exim ias m entis anim ique dotes ad munus
ac dignitatem archidiaconi Sanctae Romanae Ecclesiae ascitus.
Ilio quidem sp iritu erat penitus im butus, qui eo contendebat, ut Ecclesia, « m ater et m agistra » (S . Greg. V II,

—

621

—

Ep. 6 4 ; PL 148,710 - S. Petrus D am iani, Ep. 1 ,2 0 ; PL
1 4 4 ,2 4 3 ), « n o n haberet m aculam aut rugam aut aliquid
huiusm odi, sed ut esset sancta et im m aculata » ( c f r . Eph.
5 ,2 7 ). Quae quidem « in via peregrinas vocatur a C hristo
ad hanc reform ationem qua ipsa, qua humanum in stitu tu m ,
perpetuo indiget » (C o n c. V a t. Il, Decr. Unitatis Redintegratio, 5 ) ; illa tamen aetate salutare eiusm odi opus singularem in modum expetebatur, siquidem m alis g ravissim is
eadem Ecclesia afflig eb atu r, praesertim sim onia et Nicolaismo et illa consuetudine, ex qua c iv ilis potestas negotiis
e cclesiasticis se interponebat.
Cum ig itu r A postolicae Sedi m ultos annos alacer deserviisse t, H ildebrandus die X X II m ensis A p rilis anno
M L X X III, populo acclam ante et plaudente, electus est suprem us Ecclesiae A ntistes. Quo in am p lissim o munere constitu tu s, quasi gigas viam p e rc u rrit, ea, quae viginti amplius annos annisus erat p atrare, om nium v iriu m contentione perficere studens: scilicet labem sim oniacam auferre,
sacrum cleri caelibatum restituere, libertatem electionis
Romani P o n tificis aliorum que Praesulum in tuto colloca
re, in o ffic iis et beneficiis e cclesiasticis conferendis iura
a u cto ritatis hierarch icae v in d ica re , doctrinam catholicam
ab e rro rib u s servare im m unem . Ei etiam cordi fu it, ut
unitas inter Ecclesiam O rientalem et Romanam redinteg raretu r.
Fide ardens, Salvatorem , cuius vices in te rris gerebat,
m ystica pietate am abat, quemadmodum potissim um ex eius
ep istu lis p atefit. Cum in vita duae tantum viae paterent,
altera C h ris ti, altera d iab oli, priorem prorsus terendam docebat atque continenter de ipso Redemptore reddendum
te stim o n iu m ; praeterea caritatem im pellere, ut in mundo ac quidem in omni statu et o fficio ru m ordine prò
populo Dei d ecertaretur. Ecclesiam , m atrem totius christia n ita tis, im pensissim e colebat, cuius M aria Virgo esset
nobilis patrona, m aternae d ilectionis affectu sol licita ,
asserens etiam « beatum Petrum , apostolorum p rincipem ,
esse om nium ch ristian o ru m patrem , et prim um post
C hristum pastorem » (Ep. 6 4 ; PL 1 4 8 ,7 1 0 ).
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Itaque non im m erito eiusdem P o n tificis dem ortui hoc
elogium versibus concinnatum in Gesta Roberti Wiscardi
est insertum : « V ir ven erab ilis hoc in tempore papa Salerni / G regorius m o ritu r, quem nec persona nec auri / Umquam fle xit a m o r; iustum servare rigorem / Sem per prop o suit... / Solato r m oesti, lucis v ia , doctor honesti / Legibus arcebat tum idos, hum ilesque fovebat / ...A tq ue sa lu ti
feri spargendo sem ina verb i, / Numquam cessavit populum revocare fidelem / A v itiis ad eos quibus itu r ad
aethera m o re s; / Vitaque doctrinae non d iscordare solebat »
(lib . V , 255 s s .; Mon. Germ. Hist., S crip t IX , pp. 2 9 5 -2 9 6 ).
Inclitus hic vivendi m agister adhuc quodammodo loquitur et in his praesertim sollem nibus ac tu rb atis hisce tem
poribus — p e rd ifficili aetate et ipsum prò C h risto laboravisse constat — monet, ut clario rem pleniorem que conscientiam Ecclesiae, sacram enti sa lu tis, omnes consequam ur, ma
xim e post celebratum Concilium V atican um Secundum ,
quod eius naturam et munus universale pressius et sig nificantius d e cla ra vit. Idem Sanctus Pontifex clerum ac fideles cohortari vid e tu r, ut M agisterio Ecclesiae inhaereant,
cui ex divina institutione o fficiu m creditum est Fidei depositum fid e lite r custodiendi et infa11ibiIiter proponendi.
Integritas m orum , ut iam sig nificatum est, una e
magnis cu ris fu it, quibus exim iu s hic Pastor u re b a tu r; in
hunc ergo sacri caelibatus acerrim um propugnatorem intueantur ii, qui ad sacerdotium contendunt, et p resb yteri,
memores eundem caelibatum « aptissim e congruere cum
suscepto proposito sese C h risto eiusque Ecclesiae devovendi »
( L it t . Enc. Sacerdotalis Caelibatus, 3 5 ; A .A .S . U X , 1967,
p. 671 ). In mundo quidem viventes, sed non huic saeculo
conform es ( c f r . Rom. 1 2 ,2 ), illa s colere et exercere studeant virtu te s, quas tantum postulat m unus, ut sit Deo
gratum et populo utile.
Fideles quoque e laicorum ordine sa lu b rite r in d ica vit,
ut, Sancti huius C aelitis docum entis obsecuti, mundum christiano sp iritu im buere atque, in media humana consortione,
C h risti testes esse n itan tu r ( c f r . Conc. V a t. Il, Const. Gaudium et spes, 4 3 ) .
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Deum ig itu r enixe rogantes, ut statuta sollem nia ad
eiusm odi spiritualem renovationem efficiendam fe licite r conferan t, tib i, V e n e rab ilis F ra te r, Praesulib u s, qui iis intereru n t, necnon clero, relig io sis, fid elib u s, tuae curae comm issis, Benedictionem A p osto licam , caelestis roboris pignus,
am anti anim o im pertim us.
Ex Aedibus V a tic a n is, die X X II mensis Apri Iis, anno
M C M LX X III, Pontificatus Nostri decimo.
PAULUS P.P. VI
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Testo italiano della Lettera

« La santa ed universale M adre nostra, ossia la Chie
sa R o m a n a » (R eg. V ., 10, pag. 3 6 1 ) doverosam ente cele
bra in questi g io rni, in cui rico rre il IX centenario della
sua elevazione alla Cattedra di Pietro, S. Gregorio V I I ,
uomo eccellentissim o per integrità di v ita , fortezza d 'a n i
mo e amore per la libertà e la g iu stizia. Egli, che in vita ed
anche dopo m orte fu da alcuni sconfinatam ente am m ira
to, da altri violentem ente osteggiato, rifulge o ra, a d istan
za di tanti secoli e dopo accurate ricerche storiche, di
una luce più splendida e im parziale.
Opportunam ente quindi a Salerno, dove egli dalla
battaglia della vita terrena em igrò alla serena dim ora cele
ste e dove ha trovato nobile sepoltura nella Chiesa Catte
d rale, si terranno nel prossim o mese di maggio solenni
celebrazioni in suo onore. Ad esse Noi vogliam o prender
parte almeno con questa Lettera, nella quale gioverà rifle t
tere su alcuni punti della personalità del Nostro grande
Predecessore, non potendo pretendere di tra tta rli tu tti.
Ildebrando — così, in fa tti, come si sa, si chiam ava
prim a di essere elevato al Suprem o Pontificato — si trovò
legato sin da tenera età alla Sede Apostolica da uno stre t
tissim o rapporto. Educato in fatti nel Palazzo Lateranense,
si mise subito a disposizione dei Romani Po ntefici: di
Gregorio V I, che seguì nell'esilio , di Clem ente II, di S. Leo
ne IX , di V itto re II, di Stefano IX , ma sopratutto di Nico
la Il e di A lessandro II. Di costoro fu spesso Legato e per
le eccezionali qualità di mente e di cuore fu chiam ato al
l'u ffic io e dignità di A rcid iacono di S. Romana Chiesa.
Era intim am ente penetrato da quell'ideale che m irava
a fa r sì che la Chiesa « M adre e M aestra » (S . Greg. V II,
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Ep ist. 6 4 ; PL 1 4 8 ,7 1 0 ; S. Pier D am iani, Epist. 1 ,2 0 ; PL
1 4 4 ,2 4 3 ) « non avesse m acchia o ruga o niente del genere,
ma fosse santa ed im m acolata » ( c f r . Efes. 5 ,2 7 ). Quella
C hiesa, che, fino a quando è pellegrina sulla te rra , è ch ia
mata da C risto a questa rifo rm a , di cui in quanto istitu 
zione umana ha sem pre bisogno, sentiva allora una esi
genza p artico lare di una sana rifo rm a , dal momento che
era a fflitta da m ali g ra v issim i, specialm ente la sim onia e
il nicolaism o e da quella consuetudine per cui il potere
tem porale in te rfe riva negli a ffa ri e cclesiastici.
Servì dunque per molti anni con piena d isp onib ilità
la Sede A p osto lica. E il 22 aprile 1073, tra l'entusiasm o
e le acclam azioni di tutto il popolo, fu eletto Capo Supre
mo della C hiesa. Elevato a questo altissim o u fficio , « come
prode percorse la via », cercando di realizzare a tutti i
costi quel program m a che per più di venti anni si era
impegnato ad attuare: e stirp are la vergogna della sim onia,
restaurare il celibato del C lero , assicu rare la libertà dell'ele
zione del Romano Pontefice e degli a ltri V esco vi, riven d i
care i d iritti d e ll'A u to rità G erarchica nel conferim ento di
u ffici e benefici e ccle siastici, preservare da e rro ri la dot
trina catto lica. Ebbe anche a cuore il ristab ilim en to d ell'un io 
ne fra la Chiesa O rientale e quella Romana.
Come appare chiaram ente dalle sue lettere era un
uomo dalla fede ardente e amava con m istico fervore il
Salvato re, di cui era il V ica rio in te rra . E poiché nella vita
si aprono soltanto due strad e, quella di C risto e quella di
Satana, egli insegnava che bisogna percorrere la prim a e
dare costante testim onianza del Redentore,- inoltre ripeteva
che la carità stim ola affin ch è ci si batta a vantaggio del
Popolo di Dio non solo nel mondo ma in ogni condizione
di vita e grado gerarchico. N utriva intensissim a venerazio
ne per la M adre di tutta la C ris tia n ità , la Chiesa, di cui
M aria Vergine è la nobile Patrona, vigilante per amore ma
terno, e aggiungeva anche che « il beato Pietro, Principe
degli Apostoli è il padre di tutti i c ristia n i e prim o Pastore
dopo C r is t o » (E p ist. 6 4 ; PL. 1 4 8 ,7 1 0 ).
Pertanto ben m eritato è questo elogio del pontefice
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defunto, che si canta nei versi delle Gesta di Roberto il
G uiscardo: « In questo tempo muore a Salerno Papa G re 
gorio, uomo degno di ven erazio ne; mai lo piegò nè
uomo nè cupidigia di oro ; sem pre si propose di osser
vare una severità e q u ilib ra ta ; consolatore per ogni a fflit
to, via di luce, m aestro di o n està; con le leggi frenava i
v io len ti, confortava gli u m ili; spargendo il seme della pa
rola di salvezza, mai sm ise di rich iam are il popolo fedele
dal vizio a quei costum i con i quali si ascende al c ie lo ; e
la vita non discordava dalla d o ttrin a » (L ib r . V , 255 ss ;
Mon. G erm . H ist. scrip t. IX pp. 2 9 5 -2 9 6 ).
Q u e st'illu stre m aestro di vita continua a p arlare anco
ra oggi ; p artico larm ente in questo centenario e nei nostri
tempi sconvolti (anche lu i, si sa, so ffrì per C risto in una
epoca tra v a g lia tissim a ) am m onisce a che tutti ci fo rm ia 
mo una coscienza più ch iara e piena della C hiesa, sacra
mento di salvezza, specialm ente dopo la celebrazione del
Concilio V aticano II: questo, in una m aniera più precisa
e profonda ha illu strato la natura e la m issione universale
della Chiesa. Il Santo Pontefice esorta clero e fedeli perchè
aderiscano al M agistero della Chiesa, alla quale è a ffid a 
to, per divina istituzio ne, il com pito di custodire fedelm en
te e proporre in fallib ilm e n te il deposito della Fede.
L'onestà dei co stum i, come già abbiam o rico rd ato , fu
uno dei grandi problem i che preoccuparono questo eccezio
nale Pastore. A questo valo ro sissim o difensore del sacro
celibato guardino sia gli aspiranti al sacerdozio sia i sacer
doti, i quali non d im entichino che il celibato « è in in
tima arm onia col proposito preso di votarsi a C risto e
alla sua Chiesa » (L e tt. Enc. Sacerd. C a elib ., 3 5 ; A. A. S.
1967 p. 671.). Essi vivono nel mondo, ma non sono ad
esso co n fo rm i: si impegnino pertanto ad aver di m ira e a
praticare le virtù richieste da un u fficio così grande, a ffin 
chè riesca gradito a Dio e vantaggioso per il suo popolo.
Anche i fedeli laici a vve rtiran n o , alla luce degli inse
gnamenti di questo Santo abitatore del C ielo, una salutare
spinta a sfo rzarsi di p rocurare l'anim azione del mondo con
sp irito cristia n o e di essere testim oni di C risto in mezzo
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alla società umana ( c f r . Conc. V a tic . Il C ostituz. « Gaudium
et Spes » 43 ).
Rivolgiam o dunque intense preghiere a Dio perchè
questa rico rrenza co ntrib uisca a un effettivo rinnovam ento
sp iritu a le e a questo fine a Te, venerabile Fratello, ai Pre
suli che saranno presenti, e al C lero , ai Religiosi, ai Fedeli
affid ati alle Tue cure, im partiam o con anim o colmo di af
fetto l'A postolica Benedizione, pegno di vigore celeste.
Dal Palazzo V atican o , 22 aprile 1973, X del nostro
Pontificato.
PAULUS PP.VI
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Il Manifesto di Mons. Arcivescovo
L'elezione di S. Gregorio V II al Sommo Pontificato
segnò una svolta decisiva della lotta per la libertà della
Chiesa nel turbinoso secolo X I.
E' una data questa che non può essere dim enticata
dalla Chiesa Salernitana nel suo IX Centenario: fu la no
stra Salerno, che accolse il grande esule nel momento più
tragico di un'epica lotta ; lo confortò, m entre m oriva nel
triste vespro del lontano 25 maggio 1085 e oggi ne custo
disce le Sacre Spoglie nella Cattedrale norm anna, da lui
consacrata in onore di Dio, della Vergine e dell'Apostolo
Matteo.
E da Salerno, l'u ltim o nostro Princip e longobardo,
G isulfo II, portò al mondo l'estrem o saluto di Ildebrando:
una lettera, suo testam ento sp iritu a le , che racchiudeva la
sintesi della sua vita e del suo Pontificato,- un appassio
nato appello a tutti i C ristia n i perchè avessero reso con
solante realtà il sogno di ogni suo agire: vedere la Chiesa
« una e santa, sposa di Dio e m adre nostra, tornata al
l'antico splendore: lib era, casta, cattolica ».
Queste parole, che da Salerno giunsero al mondo, sia
no, oggi specialm ente, un invito pressante per noi: le
celebrazioni, con le quali abbiam o voluto rico rd are questo
IX Centenario, suggeriscano a ciascuno di noi un generoso
ritorno al Vangelo e un'adesione pronta agli insegnamenti
della Chiesa e del Papa. Solo così le nostre anim e, nel tu
m ultuoso agitarsi della vita od ierna, ritroverann o quella
libertà predicata da C risto , per la quale S. Gregorio V II
tanto lottò e s o ffrì, e che sola potrà fa r risplendere in
ognuno di noi l'eccelsa dignità di fig li di Dio.
Salerno, 16 maggio 1973
L'A rcivesco vo Prim ate
tG aetano Po Ilio
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Il Manifesto del Sindaco di Salerno
C IT T A D IN I,
la civica A m m in istrazio n e è stata p articolarm ente lieta di
asso ciarsi alla felice in iziativa della Chiesa salernitana per
rico rd are degnamente il IX Centenario dell'elezione al su
premo p ontificato di S. GREGO RIO V II, che, esule, si spense
in Salerno e le cui sacre spoglie sono venerate nella C at
tedrale.
S. GREGO RIO V II , opponendosi alla forza ed esaltando
i valo ri suprem i della m issione sp iritu a le della Chiesa e la
stessa libertà, ridestò la coscienza politica e sociale del
popolo e creò una nuova realtà sto rica , che si proietta nel
fu tu ro , pregna di fervore di rinnovam enti e di rin a scita .
La celebrazione dell'opera del Santo, assertore del
l'indipendenza della Chiesa e rifo rm ato re di questa, susci
tatore delle coscienze e d istru tto re del vecchio mondo feu
dale, ove privileg i e soprusi sconfinati erano elevati a si
stem a, assume un sig nificato am m onitore in un momento
in cui la violenza — dalla quale Egli mai fu domo — an
cora non desiste nel nostro Paese.
Dal venerato sepolcro sia tra tta , dunque, ispirazione
ad operare concordemente per il nostro progresso s p iri
tuale m orale e civ ile .
Salerno, 23 maggio 1973
IL SIN DACO
Avv. Gaspare Russo
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FESTEGGIAMENTI
GIUBILARI

■ V,

Il Primato del Papa nell’EXULTET Salernitano del secolo X III

CRONACA

L ’iniziativa per le celebrazioni centenarie in onore di
S. Gregorio V II partì durante una riunione del Capitolo Me
tropolitano e si espresse in un voto all’Arcivescovo Mons. Pollio perchè curasse l’attuazione pratica di queste celebrazioni.
Fu così creato un comitato ristretto, che si prese cura della
attuazione.
Il programma nelle sue iniziative essenziali così veniva
riportato nell’invito rivolto alla cittadinanza:
24 maggio, ore 19,30 - Nel Salone dei Marmi del Palazzo
di Città (g. c.): Discorso del Ch.mo Prof. Nicola Cilento, Ordi
nario di Storia Medioevale nell’Università di Salerno, sul
tema: « La politica meridionale di Gregorio V I I nel quadro
della Riforma della Chiesa ».
25 maggio, ore 19 - In Cattedrale: Messa prelatizia, con
omelia dell’Ecc.mo don Michele Marra, Abate della Badia di
Cava dei Tirreni.
26 maggio, ore 20
sica polifonica sacra,
Santa Sede, dal Coro
stro Mons. Domenico

- in Cattedrale: Scelto Concerto di mu
tenuto, per benevola concessione della
della Cappella Sistina, diretto dal Mae
Bartolucci.

27 maggio, ore 10,30 - in Cattedrale: Solenne Pontificale,
durante il quale S. E. Mons. Cesario D’Amato osb, Vescovo
titolare di Sebaste, terrà omelia.
Un programma, come si nota, assolutamente essenziale
nelle sue linee e strettamente religioso, tendente a illustrare
la figura di S. Gregorio V II e la importanza che la sua pre
senza rivestì per Salerno, per l’Italia Meridionale e per
la Chiesa.
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La conferenza del Prof. Cilento, al Palazzo di Città, si
rivolgeva innanzitutto a un pubblico di notevole livello cul
turale. Molte le persone intervenute. Tra i presenti si nota
vano le più alte autorità cittadine e dell’Università degli Studi.
L'oratore è stato presentato dal Sindaco di Salerno Avv.
Gaspare Russo, che ha ringraziato l ’Arcivescovo per l’inizia
tiva presa. Ha brevemente sottolineato come la gigantesca
figura di Gregorio V II si qualifica come un’affermazione dai
principi di libertà e di democrazia contro la forza bruta.
Quindi Mons. Angelo Campagna, Provicario Generale dell’Arcidiocesi, ha giustificato l’assenza di Mons. Arcivescovo,
indisposto. Ha presentato il prof. Cilento come uno stu
dioso di fama europea, che ha al suo attivo molte pub
blicazioni; e ne ricorda il sensus Christi nell’interpretare
la storia.
Ha poi parlato il prof. Cilento; riportiamo a parte il
testo della conferenza, la quale è stata molto apprezzata, e
applaudita.
Il 25 maggio ha celebrato in Cattedrale l’Abate Marra
di Cava per la festività di S. Gregorio V II. Molti i fedeli pre
senti. Il Capitolo Cattedrale partecipa al completo, rivestito
delle sue insegne. Interessante l’omelia, il cui testo riportia
mo a parte.
Sabato 26 si è tenuto in Cattedrale, nella tarda serata,
l’atteso concerto di polifonia sacra della Cappella Sistina. Av
venimento più unico che raro. Il pubblico foltissimo: i posti
a sedere (che erano moltissimi e occupavano gran parte della
navata centrale e tutto il transetto) tutti occupati. Molti gli
ascoltatori in piedi. Naturalmente una tale marea di gente
non poteva non disturbare alquanto l ’audizione. Mons. Cam
pagna annuncia l’ingresso del Coro in Cattedrale, che viene
accolto da un applauso. Poi arrivano Mons. Arcivescovo e
il M.o Bartolucci.
Il M.o P. Enrico Buondonno presenta sobriamente il
M.o Bartolucci. Quindi dà alcune notizie storiche sulla costi
tuzione della Schola Cantorum del Papa, facendone rilevare
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l'importanza in confronto alle altre. Scholae Cantorum del
mondo. Ha ricordato le tournèes che essa dà ogni anno e
i grandi maestri che ne sono stati alla guida. Sono stati
cantati testi di P. L. da Palestrina, T. L. de Victoria, G. L. da
Viadana, L. Perosi, D. Bartolucci. I singoli canti sono stati
commentati e introdotti dal M.o Buondonno.
Domenica 27 c’è stato il solenne pontificale celebrato da
Mons. Arcivescovo. Dopo la lettura del Vangelo Mons. Pollio
ha ringraziato S. E. Mons. Cesario D’Amato, vescovo titolare
di Sebaste e una volta abate di S. Paolo fuori le Mura a
Roma (abbazia retta a suo tempo da Gregorio V II), per aver
accettato di tenere il discorso celebrativo. Ha anche ringra
ziato le autorità presenti e tutti coloro che hanno collaborato
alla buona riuscita della commemorazione. Quindi ha letto
personalmente la traduzione italiana della Lettera inviata dal
Papa per le celebrazioni. Questo è stato certamente il mo
mento più significativo: Mons. Arcivescovo aveva chiesto una
parola del Papa. Ma il Santo Padre è andato molto al di là
di ogni più rosea aspettativa. Tutti hanno ascoltato con at
tenzione il messaggio. Mons. Cesario D’Amato, a sua volta,
ha parlato con calore ed entusiasmo, facendo vedere la pe
renne attualità del messaggio gregoriano e la sua fecondità
per i nostri tempi. Interessanti i suoi frequenti riferimenti
alla situazione odierna. Sia la Lettera sia il testo del pane
girico di Gregorio V II vengono riportati altrove, in questo
stesso opuscolo.

«
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Nel Salone dei Marmi

Saluto del Sindaco

Eccellenze, Signore e Sign ori,
la Civica A m m in istrazio n e, su invito dell'A rcivescovo P ri
mate Mons. Gaetano PoiIio, aderendo al vivo desiderio
espresso dalla Chiesa S a le rn ita n a , ha voluto che la Città
partecipasse degnamente alla celebrazione del IX centena
rio della elevazione al Suprem o Pontificato di S. Gregorio V II.
Salerno ascrive, in fa tti, fra le sue glorie più illu stri
la custodia gelosa delle Sacre Spoglie del Santo, che ha
voluto anche come suo Com patrono.
Questa m anifestazione è dunque testim onianza della
venerazione per il grande Pontefice, la cui figura e la cui
opera rinno vatrice e antesignana di nuovi tempi co stitu i
scono un non obsolescente esempio di dedizione alle v e ri
tà suprem e, alla fede e alla m issione della Chiesa su l
la terra.
Porgo dunque alla C uria Salernitana e all'Eccellenza
Reverendissim a il doveroso ringraziam ento per la felice in i
ziativa e ritengo del pari doveroso in d irizzare al ch.m o Pro
fessore Nicola Cilento, docente di Storia M edioevale nella
nostra U niversità degli Stu d i, un cordiale saluto ed e sp ri
mergli anche la nostra riconoscenza per avere accettato
di tenere l'orazione che di qui a poco ascolterem o. La sua
dotta parola ci illu stre rà la figura e l'opera d ell'in vitto
Papa,- ci farà rivive re quel grandioso processo di tra sfo r
mazione e di evoluzione, al quale la Chiesa catto lica, im per
sonata da Gregorio V II , partecipò, rigenerandosi e rip re n 
dendo il cam m ino della c iv iltà dopo secoli di dispersione,
di dissoluzione, nel momento in cui i popoli rip resero co
scienza di se stessi, esprim endosi in una nuova lingua e
sopratutto intraprendendo nuove a ttiv ità , rivalutand o le
città , creando nuove form e politiche e g iurid iche, ribellan-
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dosi alla violenza, all'o rd in e feudale orm ai travolto da una
nuova società, che tendeva alla rifondazione di se stessa.
In questo processo di ricom posizione la componente spi
ritu a le , cemento della nuova coscienza civ ile e cu ltu ra le, è
rappresentata dalla p urificazione della Chiesa, dalla predi
cazione per una vita effettivam ente c ristia n a , dalla riv a lu 
tazione della dignità e del prestigio del Papato e del m in i
stero sacerdotale.
E' una rivolta irrefre n a b ile delle coscienze cristian e ,
che rip orta il Papato alla sua suprema m issione sp iritu a 
le nel riscatto della libertà della Chiesa e nell'afferm azio
ne della suprem azia del potere religioso. Concezione questa
che portò a ll'im p la ca b ile lotta con l'Im p ero nella quale
l'uomo nuovo della Chiesa, papa Ildebrando, il cui pensie
ro era m aturato negli insegnamenti benedettini, fu protago
nista mai domo.
A lla violenza di chi voleva asservire la C hiesa, sot
traendone l'indipendenza alla lib ertà, alla m issione univer
sale, papa Gregorio oppose la forza dello sp irito , la rinata
coscienza religiosa dei fed eli, il dovere m orale della oppo
sizione ai privilegi sconfinati ed ai soprusi di un sistema
fondato unicam ente sulla legge del più forte e della violenza.
Pur così lontana da noi l'opera di S. Gregorio resta
isp ira trice e am m onitrice per quelle esigenze di consoli
damento delle fondam entali istituzio ni m orali e c iv ili del
nostro paese, che la dissennata, crim in a le e cieca violen
za di taluni vuole travolgere, scomponendo quella sostan
ziale unità, sulla quale poggiano i p rin cip i della dem ocrazia,
la libertà di tutti e il rispetto della g iustizia. •
Cedo ora, ben lieto, la parola a ll'illu s tre oratore, che
tutti siam o ansiosi di ascoltare.
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Presentazione del Pro Vicario Generale

Devo, a nome di M ons. A rcivesco vo , scusare la sua
assenza questa sera q ui. Purtroppo in questo mom ento, è
indisposto: è andato questa m attina per una funzione re li
giosa in un paese della Diocesi e, appena tornato, ha dovu
to m ettersi a letto perchè un attacco di febbre ve lo ha
costretto.
Scuso quindi la sua assenza, mentre ringrazio S. E. il
Signor Prefetto, le altre A u to rità e tutti quanti i presenti
della loro partecipazione a questa celebrazione per il IX
Centenario dell'elevazione al Som mo Pontificato di S. G re 
gorio V II : centenario che verrà degnamente com m em ora
to dalla parola d e ll'illu stre e carissim o professore Nico
la Cilento.
Non mi permetto fare una presentazione d e ll'o ra to re ;
lo ritengo superfluo per il pubblico salernitan o. Però mi
si consenta di rubargli due m inuti per rico rd are a noi la
mole di lavoro e la feconda produzione che ha fatto del
Prof. Cilento uno studioso la cui fam a giustam ente ha
varcato i confini della nostra P a tria , ponendolo tra i mag
giori competenti di studi sto rici medioevali e in modo p ar
ticolare m e rid io n a listici.
Ma più che la q ualificata produzione del professore
esim io: innum erevoli a rtico li sulle più quotate riviste ed
anche le tante pregevoli pubblicazioni come 'L'Italia Meri
dionale Longobarda', 'La Civiltà Napoletana nel Medioevo
tra il VI e il X III secolo', e tante a ltre, vorrei sottolineare
particolarm ente un aspetto del suo lavoro: l'entusiasm o,
cioè, la passione con cui Egli si è dedicato e si dedica
a questi stud i, l'am ore che Egli porta alla storia della no
stra gente, per cui si può d ire che non c'è Congresso, non
c'è Convegno di stud i, che non lo veda anim atore entu-
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siasta e partecipe attento e attivo . In ogni suo intervento,
da critico eq u ilib rato e sereno, sa cogliere in ogni evento
il sig nificato profondo, mettendo nella loro giusta luce
uom ini e cose di un periodo della nostra storia che da
m o lti, ma io penso a torto, è visto come un'epoca di ferro ,
di o scurantism o , di decadenza.
E poi vorrei aggiungere un 'altra considerazione su
di un'altro lato della personalità del Professore, che vorrei
in modo ancora più p artico lare sottolineare: il suo senso
cristia n o della Sto ria. Credente convinto, come egli è, pur
nell'onesta ricerca e nel rispetto della verità sto rica, sa
accostarsi ai grandi e piccoli eventi della vicenda umana
con nell'anim o il « sensus C h risti », che domina uomini
e cose ed è posto nel corso della storia proprio come un
« signum cui co ntrad icetur ».
Perciò ci è sem brato, volendo degnamente commemo
rare un avvenim ento della portata del IX Centenario della
elevazione al Sommo Pontificato di S. Gregorio V II, che
scelta m igliore non potesse essere fatta , ed abbiam o volu
to che il Professore ci trattasse da m aestro questa sera
la grandiosa opera di rifo rm a della C hiesa, voluta da Papa
Ildebrando, sopratutto nei suoi aspetti e risvo lti m eridiona
lis tic i, oggi che il problema del M eridione è tanto sulla
cresta dell'onda, sicu ri di rip o rtarn e un m eraviglioso a rric 
chim ento di cu ltura e di fede.
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La Conferenza del Prof. N. Cilento

Nel IX 0 centenario dell'elevazione al Pontificato rom a
no del monaco Ildebrando di Soana, di papa Gregorio V II,
nel corso delle celebrazioni di un evento che im presse una
svolta radicale alla storia della Chiesa e d ell'Ita lia m eri
dionale, siam o qui riu n iti, per invito di S. Ecc. l'A rciv e 
scovo Prim ate AAons. Gaetano PoiIio, a chiederci perché
nella nostra Salerno, e non altrove, venisse a concludersi
in e silio , il 25 maggio del 1085, la vita tempestosa e d ram 
m atica di quel grande pontefice.
Nella sua prim a lettera circo la re ( Reg. I, 1-4), che
inviò a vescovi e abati, re e p rin c ip i, il giorno successivo
alla sua elezione, il 23 ap rile del 1073, e che fu diretta
anche al principe longobardo di Salerno, G isu lfo II, Grego
rio confessava di sen tirsi come gettato in alto m are, fra
le tempeste, secondo le parole del Salm o ( 6 8 ,3 ) : « V e n i in
altitudinem m aris et tempestas dem ersit me ». « lo — egli
continuava — ho angosciosam ente gridato e la mia voce
è diventata ra u c a ; il tim ore e il trem ore mi hanno invaso
e le tenebre mi hanno circondato ».
Ma il gemito d'angoscia di questo Pontefice, incate
nato alla te rrib ile rupe del potere papale, si contrappone
alla forza in teriore con la quale, in una tensione continua
di lotte, operò per l'afferm azio ne esclusiva del prim ato
romano, nel convincim ento più radicato di essere stato co
stitu ito , ancora una volta secondo le parole del Profeta,
al di sopra delle nazioni e dei regni, per srad icare e d i
struggere, disperdere e annientare, ed ificare e p iantare:
« Ecce constitui te hodie super gentes et super regna, ut
evellas et destruas, ut disperdas et d issip es, et aedifices et
plantes » ( ler. 1 ,1 0 ).
Perchè si collochi l’opera di Gregorio V II nel suo
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contesto sto rico , occorre almeno un rapido rin vio al qua
dro della feudalizzazione della Chiesa che, a com inciare
dal IX secolo, ne provocò la m ondanizzazione.
Sim onia e nicolaism o erano solo gli aspetti più scan
dalosi del decadim ento m orale delle gerarchie e cclesiasti
che, che im plicavano tutta una serie di altre gravi vio la
zioni cano niche; m a, a metà del secolo X I , la Chiesa sep
pe esp rim ere, d a ll'in tern o di se stessa, l'urgenza im proro
gabile di una R iform a radicale.
Nella term inologia sto rio g rafica, rappresentata autore
volm ente nel prim o ventennio di questo secolo da Augustin FLICHE (1 9 2 4 -2 5 ), si indicava con « R ifo rm a grego
riana » tutto il com plesso di m ovim enti che portarono al
rinnovam ento e alla rigenerazione della C hiesa. Sto rici più
recenti (C a p ita n i, M iccoli e la grande silloge di studi G re
goriani prom ossa da G . B. B o rin o ) tendono oggi a rid i
m ensionare la presenza di Gregorio V II nel contesto del
l'opera rifo rm a trice , senza per altro sm in u irn e la grandez
za. A parte, in fa tti, le premesse che, nella seconda metà
del X secolo, furono proposte per la « libertas monasteriorum » dai cluniacensi Oddone e O dilone (discepolo del
quale fu il salernitan o A lfe rio , fondatore ai p rim i del M il
le della SS. T rin ità di C a v a ), i pontefici rifo rm ato ri che
precedettero Gregorio V II , e cioè Leone IX (1 0 4 9 ), Stefa
no IX ( 1 0 5 7 ), Niccolò II (1 0 5 9 ), A lessandro II (1 0 6 1 ) si
mossero non sem pre e soltanto — come si riteneva — die
tro ispirazione di Ildebrando,- durante quei p o n tificati, nel
la C u ria rom ana, operò insiem e a lui e spesso anche in
contrasto d o ttrin ale e tattico con lui tutta una nutrita équi
pe dirigente di personaggi rile v a n tissim i, q u ali, fra i mas
s im i, Um berto di Silvacan d id a, Pier D am iani, Federico di
Lorena, Ugo Candido
La C hiesa, sappiam o, è una società p artico lare che, pur
proiettando la sua origine e il suo destino fuori del tem
po e della sto ria , vive e si muove nel tempo e nella storia.
E' assai d iffic ile che un'idea conquisti il mondo sen
za esserne guastata: fu cosi' che la società feudale, in cui
venne intim am ente irre tita la società c ristia n a , ne provocò
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inevitabilm ente, per la sua stessa natura, il decadim ento.
Si tenga presente, in fa tti, che a fondam ento del feu
dalesim o stava il concetto della patrim o nializzazione della
g iurisd izione, in v irtù del quale il potere veniva esercitato
solo sulla base del possesso fo n d iario . Si erano cosi venu
ti costituendo in tutta l'Europa occidentale carolingia i
« dom inatus loci », le signorie lo cali, fram m entate nella
proliferazione di com itati autonom i con signori la ici, e di
signorie ecclesiastiche, pur esse dotate di enorm e potenza
tem porale, dom inate con altrettanta pienezza di g iu risd i
zione da Vescovi e A bati.
Secondo la tesi del F lich e , assai per altro discussa
per la sua im postazione m o ra listica , fatalm ente le dinastie
sig norili laiche cercarono di in tro d urre nelle ca rrie re eccle
siastiche m em bri delle loro fam ig lie, per conseguirvi bene
fici e giurisdizione in una ibrida com m istione di sp iritu a 
le e di tem porale.
Uomini assai spesso indegni, « laicali mente et habitu »,
divennero cosi' Vescovi ed A b ati, avvilendo la d iscip lin a , v i
vendo « turp iter et saecu lariter ».
Nella stessa Roma, « mundi domina et m ater ecclesiarum » scaduta orm ai al livello di signoria locale, il Papa
to fu invaso dalle potenti fem iglie feudali dei Tusculani e
dei Crescenzi.
La storiog rafia m o ra listica , pronta più alla condanna
che alla com prensione, dai C en tu riato ri protestanti di Magdeburgo ai V o lte rria n i, ai G iaco b in i, ai neo-ghibellini, ad
ditò nei pontefici e negli ecclesiastici del secolo X a ltre t
tanti « m ostruosi carnefici di anim e » e coniò i term ini di
di « pornocrazia ro m a n a » , di « hurenregim ent » (L o c h e r,
D o llin g e r), di « età ferrea », sottolineando lo scandalo del
la c ris tia n ità , i cui destini sarebbero stati preparati nelle
alcove di donne te rrib ili e s o p ra ffa ttric i, le varie Teodore
e M arozie, che già avevano suscitato la vigorosa denuncia
e la sgram m aticata desolazione del monaco Benedetto di
S. Andrea del Soratte: « subiugatus est Romam potestative
in manu fem ine, sicut in Propheta legim us: Fem inini dominabuntur Jerusalem » ( Is., 3 ,4 ) .
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In realtà il contesto in cui si v e rifica la decadenza
del costum e ecclesiastico è assai più com plesso del qua
dro piuttosto incom pleto, che ne hanno disegnato, a com in
ciare dal B aronio, i sostenitori della tesi della sop raffazio
ne d e ll'aristo crazia la ic a ; ancora di recente, nel 1948, uno
dei volum i della « Storia della Chiesa », prom ossa da Fliche
e M artin , porta il titolo sig n ifica tivo di « L'Eg lise au pouv o ir des laiques ». E' stato invece am piam ente dim ostrato
dal B loch, dal Duby, dal V io lan te , dal Boutronche, dal Le
G o ff, che intorno al M ille, per un com plesso di fatto ri so
cio-econom ici, quali l'increm ento dem ografico, la rivo lu zio 
ne ag ra ria , l'accrescim ento produttivo e l'ap ertura dei m er
ca ti, la società europea fu in forte m ovim ento di ascesa,
avviata a rico stru ire , sulla base dello sviluppo della socie
tà contadina, una c iv iltà e un'economia urbana. Fondazio
ni di nuovi m onasteri che colonizzano e mettono a coltura
terre per l'innanzi spopolate, fondazioni di chiese private
come form e di investim ento ad alto reddito fo n d iario , ge
stite in p roprio da una classe nob iliare in espansione, mas
se di servi fuggitivi che si inurbano e si trasform ano in
a rtig ia n i, m ovim enti p atarin ici e cioè dei più bassi ceti pop ali, che contestano ad un tempo la gerarchia feudale e la
gerarchia ecclesiastica sim oniaca e co ncub in aria, in nome
di una religiosità più rispondente alla Chiesa dei « pauperes C h risti », furono le m olteplici espressioni di una realtà
sociale nuova, che impose agli esponenti più consapevoli
e più a vve rtiti della C hiesa, nel corso d elI'X I secolo, l'idea
le della « libertas Ecclesiae », cioè di una Chiesa libera dai
vinco li seco lari.
Le svariate in izia tive locali e p eriferiche di Riform a,
quali i m ovim enti cluniacense, p atarin ico , ecc., conseguiro
no efficacia solo quando furono convogliate e inglobate,
sia pure con molte lim ita zio n i, nel centro stesso della C ri
stia n ità , nella Sede R om ana; solo allora il m ovim ento di
Riform a risu ltò im postato organicam ente con un program 
ma globale di soluzioni teologiche e di organizzazione ec
clesiologica.
Nè deve ritenersi che le soluzioni proposte e discusse
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nell'am bito della C u ria romana risu ltassero univoche: il
partito rifo rm ato re si d istinse almeno in due opposte ten
denze, l'una, rad icale, di cui fu esponente l'austero mona
co lorenese di M oyen-M outier, Um berto, cardinale di Silvacandida ; l'a ltra , più realistica e per cosiddire trad izio n a
le, rappresentata dall'ab ate di Fonte A vellana, Pier Dam ia
ni, cardinale di O stia. L'intransig enza di Um berto di Silvacandida m irava a riven dicare l'assoluta indipendenza e la
totale libertà della C hiesa, intesa da lui come unità s p iri
tuale che sovrasta ogni potere terreno e che contrappone
la « C iv ita s Dei » al « corpus Diaboli », e cioè allo stato
terreno che, da Caino a ll'A n tic ris to , compie nella storia
il suo « m inistero di iniquità », la sua opera attraverso la
libidine del potere e l'a va rizia sim oniaca.
Nel suo trattato « Adversus sim oniacos », ch'egli com 
pose agli inizi del papato di Stefano IX , anche lui lorene
se, fra il 1057 e il 1058, Um berto lamenta con accenti acco
rati il decadimento della civiltà c ristia n a : « Ha d istru tto
più un sim oniaco — egli scrive — che non il peggiore dei
b a rb a ri; d all'eresia sim oniaca deriva l'usurpazione da parte
dei laici di quei poteri che solo i ch ie rici dovrebbero eser
citare ». Se la radice della sim onia sta n e ll'in ve stitu ra la i
ca del clero , per Um berto di Silvacand id a non c'è altra
scelta, per la soluzione fin ale dei problem i della Chiesa,
che la d efin itiva scissione tra « Regnum » e « Sacerdotium ».
Al co n tra rio , la d ottrina di Pier Dam iani si isp irava
fedelmente all'id eale, elaborato in età caro lin g ia, del « Sacrum Im perium », della « Sancta respublica ch ristian a », e
cioè dell'unione in scin d ib ile dell'Im pero e della C hiesa, en
tram bi egualmente di origine d ivina nel contesto d e ll'in te r
pretazione provvidenziale della sto ria . « Noi dobbiam o fa r
sì — scriveva egli nella « Disceptatio Synod alis » par il
concilio di Augusta del 1062 — che il Som mo Sacerdote e
l'Im pero romano si uniscano in un solo patto e che que
ste due sublim i persone siano talm ente concordi che si
possa ritro va re il Re nel Romano Pontifice e il Romano Pon
tefice nel Re ».
Pier Dam iani rifiu ta v a , dunque, la rottura tra Im pero
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e Papato, recuperando la tradizione dei Padri e dei Canoni
anche a ttraverso le soluzioni già proposte dalla corrente
episcopale italian a, rappresentata da Raterio di Verona e
Attone di V e rc e lli, per cui — come scrisse — « l'una e
l'a ltra dignità, la regale e la sacerdotale, sono vicendevol
mente unite in C risto nella singolare verità del sacram ento ».
Contrapponendosi al rigorism o di Um berto, Pier Da
m iani a rretrava realisticam ente di fronte alla necessità di
provvedim enti d ra stici e rivo lu zio n a ri, rivolgendosi ancora
all'Im p erato re , come al naturale detentore della « tu itio »
e della « defensio » della Chiesa.
Questo atteggiam ento, soprattutto quando si trad us
se in in iziative personali di avvicinam ento ad En rico IV ,
gli fu fortem ente rim p ro verato da Ildebrando, col quale
spesso scese in polemica chiam andolo persino, con sottile
iro n ia , il suo « santo Satana ».
Rispetto al d o ttrin arism o contrapposto di Um berto di
Silvacand id a e di Pier D am iani, Ildebrando, poco incline al
le discussioni d o ttrin a li, dovette m uoversi sul piano con
creto dell'azione: il suo impegno fu soprattutto pastorale,
le sue scelte em piriche e talvolta co n trad d itto rie, i suoi
problem i tradotti in term ini essenziali, rivo lti unicam ente
alla esaltazione del Prim ato rom ano, che o ffriv a l'unica via
diretta alla R ifo rm a, gli strum enti della sua azione anche di
natura feudale o parafeudale, come si vedrà con la p o liti
ca verso i N orm anni, pur di assicu rare un più rapido suc
cesso al m agistero rom ano.
Essenziali sono, appunto, nella loro form ulazione le
ventisette proposizioni del cosiddetto « Dictatus papae »,
che risu ltan o inserite nel Registro del suo epistolario e
riguardano p rivile g i, prerogative e funzioni della Chiesa
di Roma, anche se — secondo le ipotesi più recenti — non
debbano più essere intese come p rin cip i enunciati assio
m aticam ente, ma piuttosto come un indiculus di una pic
cola collezione canonica ad uso personale del pontefice.
E' nella dim ensione della personalità prevalentem ente
pragm atica di G regorio V II che vanno collocate le sue scel
te politiche durante le fasi più acute della lotta fra Papato
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e Im pero, la quale, negli ultim i anni dopo Canossa (1 0 7 7 )
si ridusse a uno scontro personale fra le due fo rtissim e tem
pre dei protagonisti.
Privo del « Prim atus in electione Papae », che il pa
dre Enrico III si era a ttrib u ito sulla base del titolo di « Patriciu s Romanorum », dalla rifo rm a elettorale di Niccolò II
(Sinodo Lateranense deH'aprile-maggio 1059) rivo lta ad
im pedire i rischi della tradizionale « electio per clerum et
populum », Enrico IV , con l'appoggio di molti tra i vesco
vi tedeschi e, in alcuni m om enti, anche lom bardi, tentò per
varie vie, e non solo quelle co n cilia ri e della Iib elIistica di
parte, di riprendere il co ntrollo del Pontificato rom ano,
fino a provocare la rottura d efin itiva e la lotta aperta
con il p artito rifo rm ato re.
Sul terreno della lotta guerreggiata, a Gregorio V II ,
fin da quando era ancora l'arcidiacono Ildebrando e, in
p artico lare, sotto il p ontificato di Alessandro II, si im po
se fatalm ente la ricerca di una forza m ateriale, sulla qua
le fa r leva per l'afferm azione del program m a rifo rm ato 
re: gioco certam ente sapiente ma anche rischioso questo
suo e q u ilib rio tra le esigenze di alte posizioni ideali e la
necessità di adattarsi alla dinam ica storica delle forze
politiche.
G li si o ffriva n o due alte rn ative : puntare sul marche- /
sato di Tuscia al quale aveva a ttrib u ito nuova rilevanza
politica il lorenese Goffredo il B arb uto , m arito di Beatrice,
vedova di Bonifacio e m adre della più fam osa M atilde di
Toscana,- oppure v a le rsi, e forse con maggiore spregiudi
catezza, delle forze giovani e dirom penti che da un venten
nio si erano orm ai inserite nel frag ile sistem a politico
degli Stati d ell'Ita lia m eridionale.
L'opera co nq uistatrice dei N orm anni, che fu celebra
ta encom iasticam ente dalla cronach istica u fficiale coeva,
volta a volta da Am ato di M ontecassino per Riccardo di
Capua, Guglielm o di Puglia per Roberto il G uiscard o e
Goffredo M alaterra per il gran conte Ruggero, nonché dai
più recenti asserto ri dell'ideologia del « grande Stato uni
tario », i q u a li, per altro , non tennero abbastanza conto
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delle preesistenti stru ttu re etnico-politiche d e ll'Ita lia m eri
dionale alto-m edievale, fu un'im presa che valse certam nte
a segnare una mutata direzione del corso storico delle no
stre regioni.
E tuttavia la celebrazione epica delle loro conquiste
e l'esaltazione di una certa genialità politica di alcuni loro
capi non pongono nel giusto rilievo fino a qual segno le
loro fortune furono favo rite e direi persino condizionate
dalla d ram m atica situazione in cui venne a trovarsi il Pa
pato nella lotta per le Investiture.
Per lunghi secoli, dal V II a ll'X I, l'Ita lia m eridionale alto
medievale si mantenne frazionata in componenti politiche
ed etniche assai d iverse, raccolte poi dai Norm anni nella
com posizione unitario-feudale del « Regnum S icilia e »: oltre
ai tre P rin cip ati longobardi di Benevento, di Salerno e di
Capua che dom inavano come casta m ilita re e guerriera pre
valentem ente le regioni interne, e nell'am bito delle quali si
erano co stituite le due grandi signorie m onasteriali di
S. Benedetto di M ontecassino e di S. Vincenzo al V o ltu r
no, si erano fo rm a ti, distaccandosi d all'Im p e ro romano
d 'O riente, i ducati autonom i costieri rom anico-bizantini di
N apoli, A m a lfi, G aeta, m entre i temi di C a la b ria , di Puglia
e di Lucania, riu n iti nel Catepanato d 'Ita lia , rim anevano
sotto il d iretto dom inio bizantino. Si tratta di stru ttu re
p olitiche che riusciro no a coesistere nonostante le d iffe 
renze delle stirp i e delle civ iltà e che fecero d ell'Ita lia me
rid ionale di quei secoli una zona singolare di co ntrasti e
a un tempo di in co n tri, di sintesi nuove come pure di so
pravvivenze antiche. Aperta agli in flu ssi isla m ic i, a ttra ve r
so le nefaste e rico rren ti incursioni saraceniche, che muo
vevano prevalentem ente dalla S ic ilia m usulm ana, l'Ita lia me
ridionale fu anche la zona di più diretta collisione fra i
due Im p eri, il franco-germ anico dal nord e il greco-bizan
tino dal sud.
T u ttavia la presenza più costante e più continua in
quest'am biente fu rappresentata dalla p olitica dei Ponte
fic i, a datare dalla « donatio » di C arlo Magno a papa
A driano I. Nella seconda metà del secolo IX sa rà , poi, in-
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Duomo di Salerno.
F. Cassano: statua di S. Gregorio V II

trodotto il tema d efin itivo di quella che per secoli sareb
be stata la politica di penetrazione e di intervento del Pa
pato n e ll'Ita lia m eridionale ad opera di G iovanni V ili (8 7 2 )
e con il concorso di Anastasio B ib lio teca rio . Il pontefice,
allo ra, forte deile donazioni im p e ria li, nonché della fu n 
zione m etropolitica che egli esercitava sulle Chiese m eri
dionali latine, incardinate direttam ente a Roma, sollecitò
e mantenne, per qualche tempo, la form azione di Signorie
ecclesiastiche, a N apoli, col duca-vescovo A tanasio II, e
a Capua, col vescovo conte Landolfo I.
Anche l'istitu zio n e delle sedi m etropolitiche a Capua,
a Benevento, a Salerno, a N apoli, ad A m a lfi, prom ossa, a
com inciare da G iovanni X III , dal 966, che sem brava d i
struggere l'unità d ell'antica p rovincia sub urb icaria di cui
Roma era l'unica m etropoli, rispose agli interessi della po
litica m eridionale dei Pontefici e concorse a preparare il
trionfo della Chiesa romana in funzione antib izan tina.
L 'a ttrito fra Chiesa greca e Chiesa latin a, avviatosi sul
piano delle polem iche d o ttrin ali dall'V111 secolo e acuito
si a metà del IX con lo scism a di Fozio, trovò n e ll'Ita lia
m eridionale il terreno di confronto più d iretto , se si tien
conto, ad esem pio, che l'istituzio ne delle m etropolie rom a
ne può anche essere valutata come una risposta alla Chie
sa greca, la quale, in concom itanza con le conquiste bizan
tine di Basilio I il Macedone e della penetrazione delle la
ure m onastiche italo-greche verso il nord, aveva istitu ito
m etropolie in ben sette tra i maggiori centri dei temi
b izantini.
La data del 1054, in cui Um berto di Silvacandida per
conto di Leone IX depose su ll'a lta re di S. Sofia in C ostan
tinopoli la scom unica per il p atriarca M ichele C eru lario ,
segna il lim ite da cui deve fa rsi p artire il m utato atteg
giamento della politica p ontificia nei confronti dei Nor
m anni, in vista del duplice impegno della lotta anti-imperiale e della rilatin izzazio ne delle Chiese greche del sud.
Solo da quel lim ite i capi norm anni, che fino allora
ne erano p riv i, com inciarono ad avere un'ideologia p o liti
ca che, attraverso l'unzione sacrale (a l « C risto mio C iro »,
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e cioè a Riccardo Drengot, unto con il crism a da Ildebran
do, Am ato di M ontecassino dedica la sua s to ria ) ne legit
tim ava e consacrava le usurpazioni brigantesche e consenti
va loro di innalzare il bianco « vexillu m sancti Petri » nel
le guerre crociate contro i Bizantini scism a tici di Puglia e
di C alabria e i M usulm ani di S ic ilia , concluse con la con
quista di B ari nel 1071 e di Palerm o nel 1072.
Prim a di quel term ine, dal loro app arire sulla scena
politica del sud, fino alla battaglia di C ivita te (1 8 giugno
1 0 5 3 ), in cui la politica papale antinorm anna si concluse
con la prigionia di Leone IX , i N orm anni, adoperati come
m ercenari al soldo dei signori lo cali, furono considerati
« nefandissim a gens », un flagello ancor più terrib ile dei
Saracen i, predatori e invasori delle terre delle chiese e
dei m onasteri.
Il personaggio chiave della situazione politica m eridio
nale va indicato in Desiderio di M ontecassino (1 0 5 8 -1 0 8 7 ),
già abate di S. Benedetto di Capua, fautore della R iform a,
anch'egli predestinato al P o n tifica to ; am icissim o di Ilde
brando e di un altro rile va n tissim o personaggio, l'a rcive 
scovo A lfa n o I di Salerno, poeta e medico (1 0 5 8 -1 0 8 5 ),
egli, per le sue alte doti e le sue in izia tive, m eritò di qua
lifica re come « età desideriana » la m irab ile fio ritu ra di a r
te e di cu ltura cassinese del suo tempo.
Fu Desiderio che operò la mediazione fra Norm anni
e Papato e che suggerì fra essi la scelta di uno dei capi
che gli sem brò fra i più d u ttili e abili per intelligenza po
litic a . Era questi Riccardo Drengot (1 0 4 6 -1 0 7 8 ), già con
te di A versa, ma proteso orm ai con forte am bizione a fa r
si signore d ell'antico p rincipato longobardo di Capua. Pro
prio Desiderio concorse alla rovina della dinastia signo
rile capuana, quella dinastia che in circa due secoli aveva
procurato all'abbazia cassinese la sua m assim a potenza tem
porale. Ma orm ai quella d in a stia , im m obile nella difesa
dei privileg i conseguiti, sorda alle istanze della Riform a
della C hiesa, insisteva ancora nell'afferm azione della sua
tutela sui grandi com plessi m onastici e nella sopraffazio
ne degli istitu ti e cclesiastici.
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Per tutta la prim a metà delI'XI secolo, il principe
capuano Pandolfo IV , il vorace lupo d'Abruzzo — come
10 q ualifica Am ato — era stato dem oniacam ente infesto ai
C assinesi: aveva im posto loro come abate suo fra te llo Atenolfo (1 0 1 1 -1 0 1 2 ), che poi, espulso, perì naufrago, navi
gando verso C ostantinop oli. Aveva anche im posto come a rc i
vescovo a Capua, espellendone il 'egittim o m etropolita Atenolfo, fautore della Riform a fino al punto da organizzare
la vita comune del Clero, suo fig lio Ildebrando, uomo di
costum i mondani che, come si esprim e A m ato, « estoit
usé de fa it de chevalerie », per cui « li peccorel de Dieu
en furent dolent ». La sua m orte dette luogo a lugubri r i
flessioni sulla sua dannazione da parte di Pier Dam iani e
dello stesso Desiderio nei suoi « Dialoghi ».
Riccardo d'Aversa attaccò Capua in due tempi suc
ce ssiv i: nel giugno del 1058 e in seguito nel maggio del
1062. Dopo, il prim o assedio « Cil de Capue il o ffrire n t
molt de argent a R ic c h a rt; mès comment li Romain soloient d ire , il respondi et dist q u'il vouloit le seignorie de
cil qui avoient l'a r g e n t » ; aveva cioè risposto (e questo
per dare la m isura della sua am b izione) come ai Sanniti
11 romano C urio Dentato, giacché egli li aveva attaccati non
« par covoitise de or ne de argent, mès par d e ssirie r de
honor », del p rin cip a lis honor, appunto.
Cade fra i due assedi di Capua, subito dopo il fam o
so sinodo rifo rm ato re Lateranense, e cioè ai p rim i di mag
gio del 1059, il prim o viaggio di Ildebrando a C apua: N ic
colò Il ve lo aveva inviato per ottenere da Riccardo aiuti
m ilita ri con cui e lim in are l'antipapa Benedetto X (G io v a n 
ni di V e lle tri) che le fazioni romane dei Tuscu lan i e dei
Crescenzi gli avevano contrapposto, e che si era chiuso nel
castello di G a le ria . Ildebrando, prim a di tornarsene con tre
conti e trecento cavalieri norm anni, non solo nom inò, per
conto del Pontefice, l'abate Desiderio card inale prete del
titolo di S. C ecilia e suo v ica rio per la rifo rm a dei mona
steri n e ll'Italia m eridionale, m a, sulla base di d iritti di
giurisdizione piuttosto incerti sul p rincipato capuano, ne in
feudò, naturalm ente non con la spada ma per v e x illu m ,
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Riccardo d 'A ve rsa, ungendolo Principe ed accettandone il
giuram ento di fedeltà: il nuovo Principe si impegnava di
fa rsi « sanctae et romanae Ecclesiae ubique adiutor ad tenendum et aquirendum regalia sancti Petri contra omnes
hom ines » nonché a versare un tributo annuale e ad in
tervenire « ut Papa elig atur et ord inetu r ad honorem
S. Petri ».
Venivano così poste le premesse per il Concordato
di M elfi dell'agosto successivo, dove N iccolò II, oltre a
prendere im portanti decisioni per la Riform a della Chie
sa d e ll'Ita lia m eridionale, anche in d irettiva antigreca, in
feudò a sua volta Roberto il G uiscard o delle terre di Pu
glia e di C a la b ria .
Le due form ule d 'in v e stitu ra , del tutto s im ili fra lo
ro nel dettato, furono analizzate nella loro genesi storica
e nella loro valid ità g iurid ica del Kehr nel 1934, non però
fin o al punto da valu tarn e le rile van tissim e conseguenze
sul piano g iurid ico e politico e, soprattutto, da sottolinea
re come, con questa « tra sla tio » ai due capi norm anni del
la « tuitio » e della « defensio » della Chiesa, si rompe
va una tradizione secolare che le aveva esclusivam ente de
mandate agli Im peratori del Sacro Romano Im pero.
Il Papato aveva così conseguito uno strum ento di
grande effica cia m ilita re per la salvaguardia della sua « lìb ertas ». Si tenga conto che alla m orte di Niccolò II,"" Ric
cardo di Capua tenne il suo campo a Roma dal 27 luglio
al 1° ottobre del 1061, per rendere possibile l'elezione del
rifo rm ato re Anseim o di Lucca, col nome di Alessandro II,
in contrapposizione a Cadalo di Parm a, im posto, ancora
una volta, per le mene della a risto crazia locale e della
corte tedesca.
Certo i N orm anni, nella loro spinta esp ansionistica,
assai volte travalicaro n o anche nelle terre della Chiesa,
provocando sospetti e incertezze sulle loro autentiche in
tenzioni p olitiche e persino o stilità .
Ma il 1° ottobre del 1071, alla consacrazione della nuo
va B asilica cassinese, che l'abate Desiderio aveva voluto
ru tilan te di m osaici e ornata di porte di bronzo, lavora-
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te a C ostantinopoli, il convegno, intorno ad A lessandro II,
di quarantotto Vescovi e di tutti i Signori d e ll'Ita lia me
rid ionale, fra cui spiccavano G isu lfo II di Salerno e Ric
cardo di Capua (il G uiscard o era all'assedio di Palerm o)
sembrò un momento di pacificazione e di e q u ilib rio di
forze, di cui i Norm anni rappresentavano il fattore più
determ inante e responsabile.
Da pontefice, Gregorio V II avvertì il nuovo pericolo
che poteva d erivare alla Chiesa d all'im p eto incontenibile
del G uiscard o : i d isaccordi fra i due giunsero fino alla
rottura segnata dalle due successive scom uniche del m ar
zo 1074 e del febbraio 1075, allo rché il G uiscard o fu ten
tato da Enrico IV di passare dalla sua parte, in vista di
conferm e im p eriali ai suoi d o m ini, e dall'antigreg oriano ca r
dinale di S. Clem ente, Ugo Candido, che gli o ffriv a addi
rittu ra la dignità im periale.
Riccardo di Capua, invece, rim ase ligio al p o ntefice;
per co ntrollare la situazione m eridionale, Gregorio V II si
trattenne a Capua dal 1° settem bre fino al 15 novembre
del 1073 presso Riccard o, « lo quel estoit anemi del due
Robert, pour lui donner favo r ». Ancora una vo lta , in quel
l'occasione, il Pontefice ricevette il giuram ento di fedeltà
del Principe norm anno. Promovendo l'alleanza di costui con
G isu lfo II di Salerno, l'abile politica di Gregorio V II riuscì
a giocare nel dissenso tra i Drengot di Capua e gli A lta v il
la di Puglia, C alab ria e S ic ilia , gli uni fau to ri del preesi
stente p artico larism o delle signorie lo cali, gli a ltri asser
tori di una politica che si proponeva di rid u rle in una stru t
tura unitaria feudale.
Il G uiscard o , intanto, app ro fitta d ell'u rto col Ponte
fice per abbattere anche l'u ltim a signoria longobarda, quel
la di Salerno (1 8 novembre 1 0 7 7 ), nonostante che, per aver
ne sposata la tig4a Sighelgaita, dopo il ripudio della mo
glie normanna A lb erad a, egli fosse diventato cognato del
principe G isu lfo II.
La m orte di Riccardo di Capua, il 5 ap rile del 1078,
e la rottura d e fin itiv a , dopo l'episodio di Canossa, con
Enrico IV , anim ato più che mai da propositi di riv in cita
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e di vendetta, im pedirono a Gregorio V II di insistere nel
la sua posizione avversa alla tendenza egemonica del G u i
scardo: a Ceprano, il 29 giugno del 1080, ancora una vo l
ta con la mediazione di Desiderio, il Papa s'incontrò con
lui per ven ire ad un accordo che, in contraccam bio di una
rinnovata infeudazione, gli consentisse di mantenere « secure et honorifice papatum rom anum ». In q uell'o ccasio
ne, in o ltre, il Pontefice incoraggiò i progetti o rien tali di
Roberto.
Il G uiscard o , insiem e al fig lio Boemondo, era appun
to entrato in Balcania per un'u ltim a avventura ed era sul
la via di C o stantinop oli, quando fu raggiunto dall'urgente
rich iam o di Gregorio perchè accorresse in sua d ifesa: En
rico IV , sco n fitta, ai p rim i del 1083, la contessa M atilde,
era tornato all'assedio di Roma, che cadde nel marzo
del 1084.
A Gregorio non rim ase che chiud ersi in Castel San
t'Angelo, in attesa del suo alleato: solo dopo due m esi,
il 27 maggio, egli fu liberato da un esercito di seim ila cava
lieri norm anni e di molte m igliaia di fa n ti, che nè E n ri
co IV , nè l'antipapa da lui creato, Clemente III, osarono
a ffro n tare , battendo in ritira ta .
Ma le resistenze che le fazioni rom ane, anche di par
te popolare, cercarono di opporre al N orm anno, provocaro
no alla Città le più grandi d istru zio ni della sua sto ria , as
sai più gravi dei saccheggi dei Goti di A la rico e dei Vanda
li di G enserico. La ferocia più fan atica , già sperim entata
dalle città pugliesi, si scatenò contro quella Roma che, co
me riteneva lo storico u fficiale norm anno Goffredo Mala te rra , era diventata la sentina di ogni nequizia: « Roma !
In te cuncta prava vigent ».
Rovine quali « nulla sustinere valet pagina » — come
si espresse, alcuni anni dopo, in un'accorata elegia, lldeberto di T o u rs.
A b battuti m olti fra i m onumenti antichi che ancora
sfidavano il tempo, fra Colosseo e Laterano, d istru tte le
Chiese di S. Clem ente e dei Santi Q uattro C o ro n a ti; citta 
d ini rom ani di ogni ceto tra tti p rigionieri e venduti come
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schiavi nei porti di C alab ria e di S ic ilia ; le loro donne
violate anche dai M usulm ani che erano al soldo nel cam 
po norm anno !
Gregorio non parlò mai dello scem pio e delle ro vi
ne della sua città , quando, al seguito del G uiscard o , si r i
tirò a Salerno nel suo e silio .
C'è chi a rriv a a rim p ro verarg li di aver consentito la
grande rovina o che ad d irittu ra egli abbia considerato la
spietata durezza dei N orm anni come « gladius dom inicae indignationis », come espressione della vendetta di Dio con
tro i suoi nem ici.
Ma l'anim a del grande Pontefice era orm ai stanca e
lo andava ripetendo assai spesso negli u ltim i suoi anni:
« circu m va llat me dolor im m anis et tris titia u n iversalis ».
Aveva certo com preso, a sue spese, l'a ssurdo di a ffid a re la
d ifesa dei valo ri dello spi rito a lle forze m ateriali della po
tenza um ana.
A Salerno non ebbe consolazione, egli che qualche an
no p rim a, il 18 settem bre del 1080, aveva salutato con
gioia, in una lettera all'arcivesco vo A lfa n o , la seconda fo r
tunata « inventio » delle reliq uie di S . Matteo e che potè
am m irare e consacrare la nuova C attedrale salernitana in
nalzata per voto del G uiscard o.
Per l'u ltim a vo lta, in una sua lettera e n ciclica , redat
ta prim a di m o rire , egli denuncia, con parole angosciate,
la condizione della C ristia n ità occidentale quale a lui si
presentava: « Velim nolim , omni postposita verecundia,
evangelizo et clam o iterum que clam o et annuntio vobis
quia ch ristian a religio in saecularem versat pravam consuetudinem , heu, proh d o lo r! ad nihilum pene devenit et cecidit in diaboli derisionem ».
Morì il 25 maggio del 1085.
Più che le desolate parole che avrebbe pronunziato
morendo e che sono in scritte qui sulla sua tom ba: « Dilexi iu stitiam et odio habui in iq uitatem , propterea m orior
in e xiliu m », vorrem m o rileggere i versi con cui l'a rcive 
scovo A lfano, che ne vide la m orte, ricollegava Grego-
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rio V II alle tem pre dei grandi lottatori della Roma repub
b licana, a M ario , a Cesare, agli S cip io n i.
F a llita sul piano della lotta personale, ma non dei
p rincìp i che la prom ossero, l'opera di Gregorio V II si è
proposta alla riflessio ne degli sto rici di tutti i tem pi, gra
vid a , come fu , di conseguenze, alcune delle quali sono tut
tora presenti nella vita della Chiesa e della società del no
stro tempo.
Già i suoi contem poranei (e l'eco della polemica dei
libelli « de lite Im peratorum et Pontificum » si rifle tte an
che nella M onarchia di Dante) lam entarono la scandalosa
fra ttu ra provocata nella « repubblica cristia n a fra Regnum
e Sacerdotium », che aveva rotto l'unità teologica e c a ri
sm atica di Im pero e Papato.
La storiog rafia protestante o, in genere, acatto lica,
ha sem pre considerato Gregorio come il prototipo della
sopraffazione papale nella vita della C ristia n ità e della Chie
sa, per la sua smodata am bizione romana verso un dom i
nio universale, in nome di una form ula piuttosto sem p lici
stica : o con Roma o contro Roma.
Certam ente con la cosiddetta « Riform a gregoriana »,
attraverso la reiezione e lo scism a dal corpo m istico c r i
stiano dello Stato, considerato opera terrena e persino dia
bolica, si dette l'a v v io , da un lato, al processo di clericizzazione della Chiesa e, d a ll'a ltro , fu prom ossa la laicizza
zione della società c iv ile .
Additata al clero la via per d is tric a rs i dai tentacoli
della m ondanità, la Chiesa si organizzò nelle form e rigida
mente gerarchiche del Papato rom ano, per esercitare un
m agistero più cred ib ile alle m o ltitud ini che già orm ai pre
mevano per a p rirsi alla luce di una coscienza civ ile .
Il potere dei m etro p o liti, che nel corso del secolo X
era stato accresciu to, per m o rtificare l'episcopalism o e
e cioè l'a ffe rm a rsi in potenza che i V esco vi, anche sulla
base delle false decretali isid o rian e, avevano raggiunto in
epoca caro lin g ia, venne più circ o scritto e contenuto da
Gregorio V II e p referibilm ente sostituito con le apostoli-
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che Legazie: situazione, questa, che darà vita alle grandi
controversie g iu risd izio n alistich e del '700.
Divenute due realtà d istin te e separate, lo Stato e
la Chiesa, dall'età gregoriana in poi, regoleranno i loro
rapporti attraverso i C oncord ati, i q u a li, nonché rappre
sentare un'arm onica consonanza d 'in te n ti, sono invece la
espressione del d issid io fondam entale di due concezioni
di v ita , quella teologico-disciplinare del ch iericato e quel
la m istico-etica del mondo laico.
L'Im pero, sop ravvissuto all'età gregoriana, p rivato
della sua genesi ca rism a tica , troverà per sé altre m oti
vazio ni, riconoscendole nella riscoperta trad izionale del d i
ritto rom ano, m entre il laicato, a sua vo lta , elaborava
una nuova coscienza civ ile e politica nella compagine de
gli Stati nazionali o delle Signorie regionali, in cui il po
tere si costituiva per la forza propria di m onarchie e
sovrani « superiorem non recognoscentes », secondo il no
to brocardo di M arino di C aram anico.
Per quel che ci riguarda più da vicin o , l'avvassallamento alla Chiesa dei conquistatori norm anni, che p relu
deva alla infeudazione del futu ro « Regnum S icilia e », non
fu senza conseguenze (o vviam ente im preved ib ili dai pro
ta g o n isti), soprattutto quando, con il trio nfo del guelfismo angioino, si delineò la regressione socio-economi
ca del Sud.
Queste ed altre considerazioni sulla rilevante pre
senza di Gregorio V II nel suo tempo, insiem e alle sue
venerate spoglie, che Salerno nobilm ente conserva, ce lo
fanno sentire ancora presente fra noi.
N ICO LA C ILE N T O
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In Cattedrale

L'Omelia 4i S. E. Mons. M. M a rra

Rev.m o Capitolo catted rale, fra te lli d ile ttissim i, quando
nel 1080, con anim o esultante, Papa Gregorio V II si uni
va alla gioia di A lfa n o per l'invenzione del sacro Corpo del
l'Apostolo M atteo ed esortava l'arcivescovo a circondare
dei dovuti segni di riverenza un così grande tesoro ed in vi
tava il duca Roberto e la sua nob ilissim a consorte a dare
all'insig n e Patrono una degna testim onianza di rispetto e
di onore, forse potè vagheggiare con la fantasia il tempio
superbo, che nello stile dell'epoca il G uiscardo avrebbe
eretto a degna custodia di un sì glorioso sepolcro.
Ma poteva pensare l'indom ito Pontefice che quel tem
pio avrebbe custodito, nei secoli, anche le sue spoglie m or
ta li, le quali avrebbero trovato riposo accanto a quelle del
grande A postolo, il cui ritrovam ento aveva riem pito di
esultanza, in quei g io rn i, i m ortali e i celesti?
C erto, quale sarebbe stata la conclusione di una vita
così intensa e di un p ontificato cosi travagliato non era
dato di sapere a G re g o rio ; forse era ben lontano dal pen
sare che Roberto il G uiscard o , il quale in quello stesso an
no gli aveva giurato fedeltà a Ceprano, avrebbe dovuto
dopo qualche anno dargliene una prova e che nella nor
manna Salerno avrebbe trovato l'epilogo la d ram m atica v i
cenda di un pontificato g lorio sissim o e si sarebbe conclusa
una vita tutta spesa nella ricerca di una giustizia superiore.
S ì, qui in Salerno si conchiudeva nel maggio del 1085 quel
la che il Fliche chiam a « una vita impregnata d'ideale e
tutta consacrata al servizio della Chiesa e della S. Sede ».
Dalla m orte di A lessandro II a quella di Gregorio VII
erano passati appena 12 anni. Nel giro di quei 12 anni Pa
pa Gregorio aveva dovuto affro n tare la realizzazione di un
program m a im m ane: rifo rm a re la gerarchia ecclesiastica,
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trasfo rm are il clero ram m o llito nel vizio e nelle cure terre
ne in una falange di apostoli, strap pare dalle mani del po
tere laico i vescovi e strin g erli intorno alla Sede di Pietro,
rista b ilire l'unità religiosa con l'O riente, ricacciare i m us
sulm ani dalla Spagna e d all'O rie n te.
A servizio di un così vasto program m a q uelI'« homuncio exilis naturae » (com e lo chiam ava Ugo di C lu n y ) m i
se la sua mente e la sua operosità, m ise tutta l'energia del
« suo carattere » che « nessun uomo » — sono parole sue,
di Gregorio — « avrebbe potuto mai per amore o per ti
more o per qualunque altra passione far deflettere dal ret
to sentiero della giustizia ».
Fatiche e lacrim e gli costarono quegli a n n i: in fatti
abitudini inveterate e m alafede, am bizioni e interessi si
ergevano come una ciclopica m uraglia davanti a quell'indomita volontà di rifo rm a e di p urificazio ne.
« Enrico IV » « il grande e tragico atleta » , come lo
chiam a il G regorovius, che fu in questo periodo come la
personificazione del potere tem porale e come il corifeo
di tutti i co rro tti, ch ie rici e la ic i, agganciati al ca rro im 
periale, lo si vide um iliato davanti alle m ura di Canossa
p rim a, lo si vide trionfante in Roma poi. Scom unicato e
poi perdonato, scom unicato di nuovo, lo si vide furoreggia
re in Roma e in Roma, in S. Pietro , l'antipapa G ilb erto
di Ravenna poneva sulla sua fronte il diadem a im periale.
A snid arlo da Roma accorse Roberto il G uiscard o . E
allora Gregorio credè bene di abbandonare Roma e si r i
fugiò prim a a M ontecassino, poi a Benevento e fin alm en 
te a Salerno. E qui in Salerno attese fidente e sereno il
gran giorno, senza v a cilla re , senza p entirsi dell'opera sua.
E qui il 25 maggio del 1085 chiuse la sua giornata terrena,
dopo aver d ichiarato al mondo cristia n o in una lettera che
si può considerare il suo testam ento sp iritu a le , che « dal
giorno in cui la santa Madre Chiesa l'aveva voluto, suo
malgrado, sulla Cattedra di Pietro, si era con tutte le for
ze impegnato a che la Sposa di Cristo, Signora e Madre no
stra, fosse restituita al proprio decoro, e vi rimanesse libe
ra, casta e cattolica ».
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F ra te lli,
il 14 febbraio del 1076 Rolando di Parm a si presentava
nel C o ncilio Lateranense latore, da parte dell'im p eratore
del decreto di deposizione di G re g o rio ; il decreto era accom
pagnato da una lettera indirizzata da Enrico ad Ildebran
do « non papa, ma falso monaco ».
lo invece vorrei p resentarvi, a rapidi tratti s'intende,
questa colossale figura proprio nei lineam enti del vero mo
naco, quale Egli fu in realtà. « Vero monaco », non tanto
per controbattere la tesi di chi ha sostenuto che Ildebran
do non sia stato un monaco, quanto per fa r rile vare che
Egli fu veram ente permeato del pensiero e della sp iritu a 
lità benedettina e che fu questa sua stru ttu ra m orale a
dargli le ali per il lungo volo a cui la divina Provviden
za lo chiam ava.
I lim iti del tempo non mi consentono che dei cenni.
Mi pare che i capisaldi della stru ttu ra portante bene
dettina siano q uesti: u m iltà , preghiera, concezione evangeli
ca d ell'a u to rità .
Non so se ci sia stato un altro autore ascetico che
abbia avuto d ell'u m iltà una concezione più esatta, più
essenziale, più vicina a quella di C risto Signore, di S. Be
nedetto.
S . Benedetto mette, per così d ire, l'uomo nella sua
nudità al cospetto della trascendenza di Dio,- fa sentire al
la creatura umana la sua dipendenza essenziale dal Creato
re, fa sì che questa creatura sia a ffe rrata da quella cor
rente travolgente di amore che la innalza come fig lia fino
al cuore del Padre.
Un vero benedettino tutto questo deve averlo capito,
deve v iv e rlo : tutta la sua vita deve svolgersi in una ten
sione co ntinua, che imponendogli un continuo autocontrol
lo, lo strappa alla tiran n ia dei sensi e lo rende, in una
form a che vo rrei d ire esistenziale, cosciente della presenza
del Dio in fin ito e trascendente.
Ed è precisam ente la coscienza della presenza conti
nua di questo Dio trascendente da una parte, la consape
volezza dei lim iti della povera creatura umana d a ll'a ltra
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che immergono l'anim a benedettina in un'atm osfera satu
ra di preghiera. Dinanzi alla trascenza di Dio quest'anim a
s'inabissa nella preghiera di adorazione e di ringraziam en
to, m entre la visione della sua estrem a m iseria e povertà
la fa lanciare tra le braccia della m isericord ia divina in
cerca di perdono e di aiuto.
E' insomma quella del benedettino un'esistenza che
si svolge come im m ersa in un'atm osfera satura di luce
d ivinizzante, del « d eificum lumen », satura cioè di quel
la fede che lo trasferisce e lo fa vivere al di là della con
tingenza, in una visione sop rannaturale, in cui tutto e tut
ti diventano sacram ento della presenza di Dio.
In questa luce di fede va collocata la concezione che
il benedettino ha d ell'a u to rità : chi detiene il potere nel
monastero non è che un v ic a rio di C risto , « Christi vices in
monasterio creditur agere Abbas », nè più nè meno, fatte
le debite p roporzioni, di chi detiene il potere nella grande
com unità dei c ris tia n i.
Per questa ragione l'uomo investito di questa au to ri
tà vien detto Dom inus et A bbas, « non sui assumptione
sed amore Christi ».
Ma appunto perchè tiene il posto di C risto l'Abate de
ve sen tirsi ed essere il servo di tu tti: Il Figlio dell'uom o
non è venuto per essere servito , ma per se rvire . Quanto
più si è co stitu iti in a u to rità, tanto più si è se rv i. Per
questa ragione il prim o grande Papa benedettino, Gregorio
Magno, proprio m entre il Patriarca di O riente si arrogava
il titolo di « oecoumenicos », assumeva con superba u m il
tà il titolo, rim asto come ca ratte ristico dei Romani Pontefi
c i: Servo dei servi di D io!
Educato nell'Abbazia di C lu n y p rim a, dove aveva va
gheggiato e vissuto l'ideale come sem plice monaco, e poi
nell'Abbazia di S. Paolo fuori le m ura come Abate, G re 
gorio V II questa concezione e questo ideale portava sulla
cattedra di Pietro, fin da quando nel 1073 veniva chiam ato
alla tremenda responsabilità e attraverso l'attuazione di
questo program m a Egli si propose di strap pare la Sposa
di C risto al servaggio della corruzione e delle umane ambi-
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zio n i, che avevano fatto del cim ite rio di Pietro « cloaca
del sangue e della puzza ».
Sarebbe certo interessante seguire passo passo questo
itin e ra rio sp iritu a le del grande Pontefice, non certo a ttra 
verso gli atti u ffic ia li, ma attraverso quelle che in genere
rappresentano una confessione che l'uomo fa a se stesso:
le lettere p rivate.
E' commovente leggere e poter riv iv e re il suo stato
d'anim o fatto di trepidazione e di tim o re, di ansie e d:
speranze, quando all'ind om ani della sua elezione com uni
ca il grande avvenim ento specialm ente ai suoi a m ici, l'A b a
te Desiderio di M ontecassino, all'A bate Ugo di C lu n y e al
Principe G isu lfo di Salerno.
« M entre al predetto Signor nostro il Papa — scrive
Gregorio — veniva data sepoltura nella Chiesa del S. Sal
vatore è sorto un gran tum ulto e un frem ito di popolo e
come im pazziti si sono riv o lti a me, per cui posso d ire con
il Profeta: « Sono caduto in acque profonde e l'onda mi
travolge. Sono sfin ito dal g rid are, ria rse sono le mie fau
ci » (S a lm o 6 8 ), e « T im o re e spavento mi invadono e lo
sgomento mi opprim e » (S a lm o 5 4 ). E quasi col pianto in
gola invoca preghiere: (A ll'A b a te D esiderio) « T i scongiu
ro per l'onnipotente Signore di fa r pregare i tuoi fra te lli
e fig liu o li in forza della vera ca rità , in modo che la pre
ghiera che avrebbe dovuto im pedire che io cadessi nel pe
rico lo, almeno mi difenda ora che vi sono incappato ».
E attraverso G isu lfo sollecitava la preghiera del mio
santo e lontano predecessore, l'Abate Leone e dei suoi
m onaci: « ...La m orte di Papa Alessandro è piombata su
di m e ; pertanto ti scongiuro per l'onnipotente Dio di
sollecitare la preghiera del venerabile Padre Leone e degli
a ltri religiosi che dim orano in quelle zone ».
Nel cuore dei suoi am ici riversa la pena, che trava
glia il suo, per lo stato m iserando in cui versa la Chiesa.
A ll'A b a te Ugo di C lun y scrive : « Perchè, fra tello ca
rissim o , non consideri in quale pericolo, in quanta m iseria
si trova la C hiesa? Dove sono quelli che spontaneamente
per amore di Dio si oppongono ai p erico li, resistono agli
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em pi, e per la giustizia e la verità non temono di a ffro n 
tare la m orte? Ecco, quelli che sem brano temere Dio e
am arlo fuggono dalla battaglia per C risto , si gettano dietro
le spalle la salute dei fra te lli, e da veri egoisti vanno in
cerca del quieto vivere ».
Papa Gregorio, in qualche mom ento, dovette sen tirsi
veram ente solo nella titanica lo tta ; questo Papa, giudica
to un d ittatore da certi sto ric i, «dovette sentire tutto il
tormento di un'autorità-servizio » e nei momenti angoscio
si del dubbio, in cui doveva m aturare come a Canossa una
grande decisione, seppe « umilmente » dare ascolto a chi
col consiglio gli indicava una certa linea di condotta.
A proposito di Canossa, il Fliche scrive : « Se Grego
rio V II avesse tenuto d uro, avrebbe lasciato la fam a di un
politico energico, di un diplom atico tenace; perdonando
egli ha provato di essere un grande papa e un vero c ris tia 
no. Canossa è la sua apoteosi, poiché egli vi appare spo
glio d'ogni terreno ideale e avvolto nella sa n tità , perchè
spinto da uno slancio di carità del tutto so p rannaturale, as
sicura il trionfo della m iserico rd ia d ivina sulla giustizia
um ana... In quest'ora decisiva Gregorio V II è l'in ca rn a zio 
ne vivente di questa m iserico rd ia . Ecco perchè non fu mai
più grande ». D'altronde non gli aveva già S . Benedetto in
segnato questa norma « Sem pre faccia prevalere la m ise
rico rd ia sulla g iu stizia, per m eritare anche lui lo stesso? ».
« E fu la coscienza » di essere stato investito dalla
Provvidenza di « una somma autorità, che voleva dire in
condizionato servizio » , che lo fece rim anere im p erterrito
al suo posto di lotta: m entre vedeva fuggire i p asto ri, men
tre vedeva fuggire i cani che dovevano essere i d ifenso ri
del gregge di C risto , m entre a tte rrito vedeva lupi e ladro
ni invadere il gregge, senza incontrare resistenza, Egli r i
mase sulla b reccia. E m entre intorno a lui in fu riava l'u ra 
gano e al suo cuore giungevano i gem iti dei p overi, le la
crim e delle vedove, la devastazione delle chiese, il grido
degli o rfa n i, il dolore dei sacerdoti e dei m onaci, sulla
breccia egli cadde, in apparenza come uno sco n fitto , in real
tà come colui che aveva eroicam ente com battuto la buona
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battaglia, lasciando ad a ltri la gioia di raccogliere il fru t
to della v itto ria .
« Il nome di lui — scriveva uno storico nel secolo
scorso — bestem m iato dai contem poranei, san tificato poi
dalla C hiesa, ribestem m iato nei nostri secoli da tutti i ne
m ici della C hiesa, da m olti scrupolosi adoratori delle po
tenze tem porali, rionorato oggi nella storia da alcuni pro
testanti non illib e ra li: « C o sì s'avanza il mondo cristiano:
a forza di uomini di gran fede che soffrono e muoiono per
avanzarlo, mentre ridono e trionfano i piccoli, credendo
averlo fermato e sviato » (C e sare Balbo, Som m ario della
Storia d 'Ita lia , V I, c. 2 ) .
C ari fra te lli,
il mondo cristia n o avanza così: « a forza di uomini di gran
fede che soffrono e muoiono per avanzarlo ! »
Anche oggi, come al tempo di Gregorio V II, il mon
do cristia n o sem bra subire una battuta di arresto e i pic
coli ridono e trio nfan o , credendo averlo ferm ato e sv ia 
to. Ma oggi come allora non c'è che un mezzo per farlo
avanzare: uom ini di gran fede che, come Gregorio V II,
soffrano e m uoiano per esso!
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nutolo, propose al popolo di ra tifica re l'elezione. La clas
sica fo rm u la : « Hildebrandum Archidiaconum Sanctus Pe
trus elegit » rim bom bò con fragore di tuono fra le m arm o
ree navate Lateranen si, e Ildebrando, « invitus et reluctans »,
dovette piegare il collo al giogo che con tale p lebiscitario
consenso gli veniva im posto.
Poche volte nella storia s'é così pienamente verificato
il detto « Voce di popolo - Voce di Dio ».
Egli era preparato.
Ancora giovane — aveva poco più di quarantacinque
anni — educato da bam bino nella celeberrim a « Schola »
lateranense, discepolo di un suo zio Abbate d e ll'a risto cra 
tico M onastero di S. M aria su ll'A ven tin o , l'esule A rciv e 
scovo di A m a lfi Lorenzo, um anista, teologo e asceta, e di
un altro suo zio, G iovanni G raziano, poi Papa Gregorio V I ;
monaco del «< deambulatorium angelorum » di C lu n y, am i
co di santi e di p rin cip i, aveva viaggiato in Ita lia , Fra n 
cia e G erm ania ed era ben noto alla corte im periale dove
era stato più volte. Ricondotto a Roma, quasi a fo rza, dal
santo Pontefice Leone IX , che ne aveva intuito le d oti, vi
era restato per ubbidienza. Suddiacono Apostolico, Abba
te di S . Paolo, C ard inale A rcid iacono, m in istro valen tis
sim o di cinque papi, più volte am basciatore e legato pon
tific io , da vent'anni era l'anim atore di una necessaria ri
form a della C hiesa, iniziata sì, ma ancora lontana da una
solida realizzazione. L'aveva vagheggiata Gregorio V I, ma
era stato ingiustam ente deposto nel sinodo di S u tri, l'an
no 1046. Ildebrando, suo nipote e discepolo, ne riprese
l'ideale e il nom e; e si chiam ò Gregorio V II . Come il Ma
gno G regorio, anche lui « vigilantis nomen factis implevit ».
Il nuovo Pontefice aveva una visione scoraggiante del
la Chiesa e della società civ ile . G li sfo rzi di sei papi zelan
ti e virtu o si avevano ottenuto ben poco.
Egli vedeva — cito am piam ente dai suoi sc ritti —
gli O rien tali di fatto separati da Roma, d ivisi da eresie e
interne d isco rd ie ; l'im pero di Costantinopoli in sface
lo ; le regioni d'O ccidente devastate da co rsari saraceni e
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m usulm ani, da bande di avventurieri avidi di conquiste, pe
riodicam ente a fflitte da carestie e p estilenze; l'Im pero di
Occidente senza tito lare, e il designato im peratore giovane,
inesperto, già guasto da cortigiani perversi che lo dom ina
v a n o ; gli a ltri sovrani quasi tutti a vid i, in etti, im m o ra li;
dovunque feudatari e signorotti risso si, pubblici u fficia li
co rro tti, m ilita ri s im ili a b an diti, p riva ti cittad in i violen
ti, cru d eli, c ristia n i solo per il Battesim o. N ell'organizza
zione della C hiesa, poi, ra ri i Vescovi canonicam ente elet
ti, appena qualcuno di essi reggeva il popolo per am ore di
C risto , i più erano mossi solo da in trig hi mondani ; dio
cesi, abbazie, parrocchie divenute pedine di gioco p olitico,
vendute al m iglior offerente, a m estatori di ogni rism a.
I Longobardi in fatti avevano introdotto l'abuso che
chiese, luoghi p ii, patrim oni sacri fossero considerati p ar
te della proprietà p rivata dei fondatori e p atro ni. Di tale
proprietà anche i non Longobardi erano divenuti gelosis
sim i. I sovrani di fronte all'insub ordinazione dei feudatari
m inori e ai fre m iti di libertà com unali e repubblicane, b i
sognosi spesso di denaro, procurarono di allearsi il clero,
e fondarono a loro volta P rincip ati E c cle sia stici, m asche
rati in diocesi e abbazie, con patrim oni im ponenti, rise r
vandosi di nom inare i tito lari e d 'in v e stirli « per annulum et
baculum » , e tali in vestiture il più delle volte concedevano
a chi più pagava. Poco im portava se di un g uerriero face
vano un vescovo o di un cortigiano un abbate, se confe
rivano una parrocchia a un usuraio e un canonicato a un
ragazzetto sventato.
In conseguenza, due piaghe orm ai purulenti aggrava
vano il m ale: la sim onia, cioè l'accennata vendita per mo
neta sonante degli u ffici e cclesiastici, e l'incontinenza di un
tal clero senza vocazione e quasi senza religione. Con tali
pastori im m agini chiunque come il popolo fosse in selvati
chito, e quanto pesanti le infram m ettenze la ica li.
Chiam ato a governare la C hiesa, Gregorio dal prim o
istante è deciso ad assum ersi in pieno la resp onsabilità. Pre
gherà ogni giorno Dio che lo faccia m orire se la sua opera
non è u tile ; ma per quanto è in sé, non consentirà mai al-
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la d istruzione della legge del Signore e alla profanazione del
suo Santuario .
Mi si consenta qui una d ig ressio n e; ma è necessaria.
Da secoli il laicism o, mutevole nelle apparenze, iden
tico nella sostanza, ci ha abituati a considerare la vita so
ciale e politica del tutto indipendente dal mondo dello spi
rito . A l più si concede che lo Stato e la Chiesa possono
co llab orare, ma non dovranno assolutam ente confondersi.
G li stati moderni non riconoscono alcuno a sé superiore.
Forse da questo laicism o assiom atico son discesi i m iti u l
tra n a zio n a listici, lo sp irito di indipendenza — anche del
singolo — spinto sino alla licenza, l'ateism o, u fficiale e
conclam ato, il d elirio del superuom o, il luridum e della mo
rale aperta, la stato latria e egolatria, le moderne aberrazio
ni del razzism o, della p artito crazia, delle cosche e dei fa 
natici e turbolenti gruppi di fis s a ti. Fenomeni deplorevo
li che tentano di contam inare anche la Chiesa.
Nel Medio Evo invece gli Stati erano co nsid erati, pur
fra tante deplorevoli d iv isio n i, come una Società che era
« una » perché c ristia n a , quindi sottomessa globalmente a
Dio. Spettava alla gerarchia ecclesiastica provvedere alla
vita sp iritu a le dei popoli, m entre la vita civ ile era vagheg
giata come unificata nell'a Imperium » ; federazione questa
di stati in sé so vra n i, aventi tuttavia un centro rappresen
tativo e co rrettivo nell'« Imperatore » , consacrato col C ri
sma e coronato dal Som mo Pontefice, perchè anche la sua
autorità derivava da Dio.
Concezione questa ardua per noi m oderni, certam en
te d iscu tib ile , ma universalm ente ammessa in quel tempo.
Era un ideale troppo perfetto e perciò restò un ideale. T u t
tavia, che sia necessaria un'autorità sovranazionale lo si
sente ancor oggi, anche se si è ben lontano dall'averne una.
« Nisi Dominus aedificaverit domum, frustra vigilant qui
aedificant eam » !
S. Gregorio V II non ebbe la pretesa di governare il
mondo civ ile come un autocrate o un super-im peratore, né
considerò gli stati come proprietà della Chiesa, se non nei
pochi casi in cui il d iritto feudale li aveva ad essa donati.
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La novità dell'ideologia gregoriana fu nel negare la parità
assoluta di grado fra im pero e papato, rifiu tan d o anche quel
m alinteso protezionism o d ell'im p eratore sul papa che in
epoca carolingia aveva indotto nel vertice della Chiesa una
deleteria invadenza laica e franco-germ anica, i cui fru tti
avvelenarono ben tre secoli. Per Gregorio, i governanti la i
ci sono indipendenti, ma in quanto cristia n i son sottomes
si alla Chiesa. In tal modo Egli si riteneva co stituito d ifen
sore dell'ordine e i popoli oppressi avevano in lui chi po
teva proteggerli da aggressioni e sopraffazioni di governan
ti disobbedienti alle leggi d ivine. Ciò in forza dell'innega
bile p rincipio cristano per cui il sacerdozio è responsabile
del destino eterno degli uom ini, anche se sovran i. Del re
sto gli stessi N orm anni, pur tanto fie ri, non trovarono al
tra garanzia che fa r ra tifica re le loro conquiste d a ll'a u to ri
tà papale, ritenendo che, se essa sentenzia in campo s p iri
tuale, molto più ha il d iritto di decidere in questioni tem
porali.
E in quel tempo nessuno ci trovò a rid ire .
Pare sia destino di S. Gregorio V II essere incom preso.
I suoi avversari antichi lo hanno calunniato con un livore
e una sfrontatezza di cui ben pochi esempi si hanno nella
lunga storia della cattiveria um ana, sino a fa lsific a rn e i
dati an ag rafici, sino a cadere nel grottesco, nell'assurd o, nel
rid icolo. Lo dicono am bizioso, avventuriero, vendicativo, la
dro, trad ito re, stregone, indem oniato che sprizzava scin
tille di fuoco dalle m aniche della cocolla. Lo descrivono pic
colo, nero, deform e: noi che fum m o presenti all'esum azio
ne sentim m o dai medici che era invece di statura norm ale,
ben fo rm a to ; persino il teschio lo vedemmo imponente
e bello.
G li sto rici moderni spesso indulgono a una critica
— facile dopo secoli — , in cui riappaiono i p rincip i del lai
cism o, ma è con im menso gaudio che noi andiam o costa
tando come gli am m irato ri di recente si sono am piam ente
m o ltip lica ti, m entre il coro diventa assolutam ente unanim e
nel m agnificarne la santità dei costum i e l'integrale purezza
delle intenzioni. O rm ai nessuno più lo dice anim ato da sfre-

—

669

—

nata sete di dom inio, oppure acceso di odio im placabile,
come si scriveva ancora alla fine del secolo scorso, da auto
ri di gran nom e!
Eppure sarebbe bastato leggere senza prevenzione il suo
e p isto lario , giuntoci purtroppo non nella redazione u fficia 
le — si pensi all'incend io di Roma e a ll'e silio di Salerno —
ma in una raccolta m u tila , confusa e incom pleta, m entre
altre m issive si vanno scoprendo che non compaiono nel
Registrum .
Q u ell'ep isto lario !
E' quasi tutto da riten ersi dettato personalm ente da
lu i. Agli a m ic i, se non è am m alato, scrive lui direttam ente
con la sua ch ia ra , p recisa, elegante ca llig ra fia . Il suo la ti
no non è certam ente classico , ma neppure sgram m aticato
o volgare, tanto meno distaccato e b urocratico. Trasp are
la sua cu ltura teologica, non vasta, ma solida e largam en
te influenzata dall'ideologia di S. Agostino, dai p rin cip i pa
storali di S. Gregorio Magno, e dalla romana sapienza del
suo Padre S. Benedetto.
Cita spesso e con d isin vo ltu ra la S. S c rittu ra che, da
buon allievo della « Schola » Lateranense, possiede pur sen
za essere un esegeta. A ffio ra qua e là la sua form azione
u m anistica, per cu i, senza ce rcarle, compaiono palesi rem i
niscenze di Cicerone, Seneca, Lucano, ma specialm ente di
Sa llu stio e V irg ilio . M eravigliano la sua conoscenza di uom i
ni e paesi, la sua decisa aderenza al d iritto acq uisito, la
sua d isp onib ilità ad aperture e solu zioni, anche ard ite, pur
ché giuste e opportune. In ogni pagina rilu ce un'anim a gran
de, veram ente santa, e si afferm a lo stile di un realizzatore.
Di politica secolaresca, egli pur p rep aratissim o , s'oc
cupò solo quando erano in gioco la religione e il bene so
ciale. Suoi fin i furono difendere il gregge di C risto dai
lupi, guidarlo ai pascoli sa lu ta ri, tener ben alto lo stendar
do della V e rità e della G iu stizia .
Appena salito sul trono pontificio aveva scritto : « Lo
voglia o non lo voglia, sono costretto ad annunciare alle
genti, e specialm ente ai C ris tia n i, la verità e la giustizia ».
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Lo ha fatto sino al « dilexi iustitiam et odivi iniquitatem. Propterea morior in e x siiio » !
M eraviglia soprattutto il suo gran cuore.
Fioccano è vero scom uniche, deposizioni, sospensio
ni, ma m otivate dal non poter egli perm ettere che Euca
restia e Sacram enti siano trattati da mani lorde di pec
cato. Tuttavia vengono com m inate solo dopo esortazioni e
suppliche, dopo inchieste e processi, dopo mesi ed anni
di attesa e di pazienza, dopo tante e tante preghiere che
sollecitava da ogni parte, ma specialm ente dai monaci di
C luny, M ontecassino e C ava, che avevano per abati tre
santi: Sant'Ugo di C lu n y, padrino di battesim o di E n ri
co IV , Desiderio di M ontecassino, designato da lui stesso
a suo successore (S . V itto re I I I ) , e San Pietro di Cava, c it
tadino di Salerno. Non è possibile tro vare, neppure una
volta, un segno di personale risentim ento,- molto meno
di odio.
L u i, così brutalm ente offeso, scriveva a En rico IV :
« Sono pronto, con l'aiuto di Dio, ad a p rirti le b ra cc ia ... e
ad accoglierti come mio signore, fra te llo e fig lio ; a darti
ogni aiuto, aspettando da te solo che non ti rifiu ti di pre
stare orecchio a chi ti am m onisce per il tuo bene ». G li r i
corda i genitori che pur vollero bene a Ild eb rand o ; per tre
anni negò di riconoscere il re em ulo eletto dai p rincip i ger
m anici ; se deve in viare am basciatori ad En rico sceglie
persone notoriam ente devote non a sé ma al sovrano,- se
egli vuol essere assolto dalle censure scelga lui stesso un
vescovo che lo ric o n c ilii. Con pietà, anzi con am ore e sim 
patia per il traviato En rico , ripetutam ente scongiura tut
ti i cristia n i a strap parlo dagli artig li del dem onio, a r i
cordarsi che rim ase orfano a sei anni, che è frag ile stru 
mento di uom ini p erversi, i quali si servono di un povero
giovane per i loro sordidi in teressi. Una volta scrive ai
Germ ani che prega per Enrico e spera che egli finalm en
te riconosca che « noi lo am iam o molto più sinceram ente
di quelli che ora lo applaudano e ne favoriscono le m alva
gie azioni ».
Ascoltate come (l'im p la c a b ile !) Gregorio V II scrive a
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colui che già lo tradiva e poi divenne l'antipapa Clemente III,
l'A rcivesco vo G uiberto di Ravenna, e ad a ltri vescovi in
degni: « E' umano peccare. La Chiesa vi aspetta e non vo r
rà giam m ai godere della vostra ro v in a ; anzi brama la vo
stra salvezza. Sappiate che in noi non c'è odio per nes
su n o ; che non sarem o mai ingiusti con vo i, anzi se do
vrem o agire secondo g iustizia, noi addolcirem o ogni de
cisione ».
Non erano fra si d iplom atiche. Talvo lta rim proverò se
veram ente qualche suo legato perchè s'era m ostrato troppo
duro,- anzi giunse persino ad a n n u lla r sentenze di condan
na, in forza della sua autorità suprem a. A lui non d isp ia
ce confessarsi peccatore, ma non è in suo potere autoriz
zare i peccati: « Neque nos alicui licentiam peccandi dare
possumus ». Com patisce chi ha peccato e desidera render
gli serenità e grazia d ivin a. Se è costretto a passi estrem i,
Egli, come gli ha insegnato il suo Padre S. Benedetto, lo
fa con l'anim o del ch irurg o che taglia il membro infetto
perchè l'am m alato non m uoia, e ai suoi tempi tum ori can
cerosi devastavano la Chiesa e il mondo civ ile .
Dovrei rico rd are tante altre attività pastorali svolte
in quei dodici anni di epico p ontificato: la prim a idea
della C ro ciata, le m issioni estere, la form azione del clero,
l'increm ento dei relig io si, la soluzione di problem i e con
troversie d'ogni sorta, il riordinam ento della Liturgia che
volle rom ana, latina e trad izionale, la repressione del com
m ercio degli sch ia vi, la sicurezza dei tra ffic i e la difesa del
le costiere italiane.
In p artico la r modo ricorderò come, dandosene l'occa
sione, ed era spesso, rivolgeva commosse e commoventi
esortazioni alla preghiera, allo studio, a ll'ascesi, alla con
co rd ia, alla beneficenza, all'elem osina, da vero m aestro di
sp iritu a lità , da autentico fig lio di S. Benedetto.
Un discorso a parte m eriterebbero i co n cili, che cele
brava ogni anno in Laterano, i d isco rsi coraggiosi e fe r
venti che vi teneva, le reiterate ritrattazio n i ottenute da
Berengario, il quale ebbe in lui più un difensore che un giudi
ce, le decisioni proposte con discrezione e chiarezza e de-
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liberate collegialm ente con i V escovi, da lui onorati e va
lorizzati come successori degli Apostoli e consiglieri nati
del Papa. Um ile, fratern o , ma convinto di essere il capo,
S. Gregorio è intransigente sul prim ato p o n tificio . I Ve
scovi non hanno nel Papa un sem plice presidente di una
dem ocratica assem blea. In quanto successore di S. Pietro,
egli ha in mano le chiavi e la sua giurisdizione si esten
de sulle chiavi sparse per il m ondo; su lui si incentra l'u n i
tà della C hiesa, a lui è commesso l'obbligo di sostenere i
fra te lli. I pastori locali avranno in lui un superiore, ma
paterno, pronto a precederli nella lotta, pronto a difenderli
dall'aggressore, pronto a m orire.
La storia ha registrato nei suoi fasti che veram ente
Gregorio V II è stato una colonna di fe rro , un m uro di
bronzo, un condottiero senza debolezza: la Chiesa — dopo
nove secoli — vive dell'organizzazione da lui stab ilita e
gode di quella preziosa libertà da lui rivendicata con sì
eroiche lotte, e la civiltà deve riconoscere in lui l'assertore
ferm issim o della dignità dei popoli e degli in dvidu i.
Eccellenze, Signori,
sto abusando della vostra cortese attenzione, ma penso
che vi deluderei se non p arla ssi, sia pur som m ariam ente, dei
rapporti di S. Gregorio V II con Salerno.
Da anni il pur illu stre p rincipato Longobardo era in si
diato dai N orm anni, i q u ali, orm ai padroni di quasi tutta
l'Ita lia M eridionale e sulle mosse per invadere la S ic ilia ,
in mano dei Saraceni, am bivano il possesso di questa c it
tà, la più im portante del sud, nonché della vicin a A m a lfi,
prospera per com m erci e forte di una flo tta , ad essi in
dispensabile per divenire fo rm id a b ili anche sul m are.
Fra i Norm anni primeggiava Roberto il G uiscard o , di
cui anche i papi avevano sperim entato l'invadenza, e con
tro il quale Gregorio, nel sinodo del 1074 aveva rinnovato
la scom unica, già scagliata da A lessandro II. A quel sino
do erano presenti il Princip e G isu lfo II e l'A rcivesco vo di
Salerno A lfa n o . Tale scom unica non im pediva al Pontefi
ce di essere pronto alla rico nciliazione.
Nel 1075, dando facoltà all'A rcivesco vo di Acerenza
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di assolvere il Conte Ruggiero, fra te llo di Roberto, gli s c ri
veva: « S e (R ug g iero) ti parlasse di suo fra te llo , il Duca
Roberto, rispondi che la Chiesa Romana spalanca a tutti le
porte della m iserico rd ia. Se il Duca vuol ubbidire alla Chie
sa come fig lio devoto, son pronto ad ab b ra ccia rlo ... Sappi
che i N orm anni trattano con noi di pace, e l'avrebbero già
fa tta , poiché essi desiderano di avere, dopo Dio, per so
vrano e im peratore il Beato Pietro ». Si noti: son disposti
a riconoscere sopra di sé un im peratore, ma non quello tede
sco, solo S. Pietro.
D ifatti l'ann alista salernitano Am ato c'in fo rm a , fra
altre preziose notizie, che Enrico IV aveva offerto al G u i
scardo la corona di Re, a patto che si schierasse con lui
contro G regorio. Il Duca, pur ancora scom unicato, rispo
se con la rude schiettezza del soldato che la sua terra se
l'era conquistata con le arm i e tanto sangue. Di essa ave
va già conosciuto alto sovrano il Papa e al Papa voleva
restar fedele.
Il fatto è che Gregorio e Roberto eran degni l'un l'a l
tro. Coetanei, non solo, ma ambedue lu n g im ira n ti, energici,
generosi e leali.
L'Abbate di M ontecassino C ard in ale Desiderio, dei P rin 
cipi di Benevento, fu inviato a Salerno al fine di rico n ci
liare G isu lfo con Roberto, che pure era fra te llo della sua
intelligente e am atissim a moglie S ich e lg a ita ; non vi riu 
scì. Dopo qualche tempo una risposta negativa del Longo
bardo alla richiesta am ichevole del Norm anno di sm etter
la a vessare gli A m a lfita n i, il sospetto che la scom unica
papale fosse stata provocata dal Princip e, l'uccisione di
G uido, esacerbarono il Duca che l'anno 1075 assediò Sa
lerno da terra e da m are. Invano il Papa inviò per la
seconda volta a Salerno l'Abbate Desiderio. Salerno cadde
e G isu lfo rip arò a Roma, dove G regorio continuò a consi
d erarlo P rin cip e, anzi, facendone un d iplom atico, lo man
dò in m issione in F ra n cia , come già in passato l'aveva man
dato a C ostantinopoli.
Insediatosi Roberto, Salerno diveniva di fatto la capi-
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tale di tutto il Mezzogiorno, ma il conquistatore non ne ot
tenne la bram ata in ve stitu ra.
Nel fam oso, certam ente nobile, atto di sottom issione ?
S. Pietro, in persona di G regorio, dell'anno 1077, ebbe la
um iltà di rim ettersi al Pontefice, e questi concedendogli so
lenne investitura di Puglia, C alabria e S ic ilia , eccettuò fo r
malmente Salerno e A m alfi « quarti iniuste tenes » . Per
lui la conquista delle due prestigiose città era stata niente
altro che vero e p roprio brigantaggio.
Roberto non pensò a godere gli incanti di questo gol
fo, continuò le sue im prese guerresche, questa volta per
vendicare l'onore di sua figlia Elena, sposa del P rincip e ere
d itario di C ostantinop oli, legittim o, ma sbalzato col pa
dre dal trono e bestialm ente m utilato. L'u su rp ato re inoltre
s'era fatto am ico di Enrico IV , cui inviava sacchi di mo
nete che servivano a corrom pere i rom ani e ad assoldar
m ilizie contro l'odiato vescovo di Roma.
Dopo la sfolgorante v itto ria di Roberto contro i Bi
zantini a Durazzo, l'anno 1081, il Papa, nel co n g ratu larsi,
gli rivolse una frase che dovette riu s c ir g rad itissim a al
prode g uerriero, assicurandolo che la C hiesa, « de te inter
coeteros principes specialiter confidit et peculiariter diligit »,
confida in te più che negli a ltri p rin cip i, e ti ama in mo
do p artico lare.
E venne per il G uiscard o l'ora di d im o strare al Papa
gratitudine e am ore.
Si scatenò l'offensiva del sovrano tedesco; con lui
si schierò la turba dei sim o n ia ci, dei co n cu b in ari, dei pro
fan ato ri. M olti rom ani con vergognoso vo ltafaccia e nera
ingratitudine si fecero corrom pere d all'o ro bizantino, dalle
lusinghiere offerte e dal denaro d ell'antip ap a, dai cavalie
rati e dalle baronie elarg iti da E n rico . Roma non difende
il suo vescovo! Nel 1082 viene occupata la città Leonina,
nel 1084 cade il resto della città . Gregorio rip ara in Ca
stel S. Angelo, En rico ve lo blocca con una m urag lia. L'augu
sto prigioniero riuscì a fa r a rriv a re un messaggio a Ro
berto. Il grande condottiero, pur trovandosi in piena guer
ra nelle regioni di O riente, non esitò un istante. Lasciò
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il comando d ell'arm ata al suo degno fig lio Boemondo, rac
colse con fulm inea rapidità un esercito di seim ila cavalie
ri e trentam ila fa n ti, e piombò su Roma come un turbine.
En rico fuggì, fuggirono i suoi m ercen ari, fuggirono i pre
ti indegni. Roberto liberò il Papa e lo ricondusse in Laterano. Intanto l'orda dei suoi soldati si abbandonava a una
rappresaglia feroce ingiusta deprecabile, ma forse così si
m anifestava l'ira divina su q uell'urbe che non più si r i
scattava col ferro ma affondava nella melma dell'oro di
im pura e sacrilega provenienza.
In tal pantano non doveva passare il piede d ell'inno
cente Pontefice. Il suolo della sua ingrata patria era sta
to bagnato già dal suo sangue, in una vile aggressione, il
giorno di Natale del 1 0 7 5 ; ora era inum idito dalle sue
lagrim e, m entre doveva am aram ente costatare di essere
odiato dai co n cittad in i. E Gregorio venne a Salerno.
V i a rriv a v a come uno sco n fitto ! L'antico suo ideale
di una Chiesa santa, im m acolata, cattolica sem brava fin i
to. Dio però vedeva che m entre la sua città terrena fra n a 
va da ogni p arte, quella torre apostolica restava ferm a
più che mai « ...impavidum ferient ruinae ».
Ma Salerno co m p rese; e accolse il M artire con pom
pa trio n fale, che l'A rcivesco vo A lfan o volle poi consegnata
nei m osaici che stava facendo eseguire per il Duomo.
Gregorio era monaco. Nei vent'anni di servizio a cin 
que papi, nei dodici del suo pontificato, pur vivendo da
asceta, non aveva cessato di desiderare il ch iostro . C erta
mente a Salerno la reggia, i palazzi n o b ilia ri, l'arcivescova
do gli furono aperti e cordialm ente o ffe rti. Con la sua pro
verb iale sig no rilità e co rtesia, ringraziò e volle ritira rs i
nell'abbazia di S. Benedetto. Finalm ente una c e lla ! Lì lo
attendeva il Patriarca venerando, (la sc ia te che s o g n i!) mi
par vederlo prostrato a baciare il piede del più eroico dei
Pontefici e poi abbracciare con paterna effusione il più
cro cifisso dei suoi fig li.
Monaco, ma sem pre Papa. Un popolo attendeva la sua
parola e Gregorio parlava ai Sale rn itan i come i Santi san
no p arlare. Continuò a provvedere alle chiese rim astegli
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fedeli, a sostenere i vescovi, e furono tutti quelli della no
stra Italia m eridionale, a continuare come poteva l'opera
sua rifo rm a trice .
Da anni desiderava tenere un concilio per d im o strare
che la Chiesa cerca solo la concordia e per g iu stifica rsi di
fronte a tu tti, anche a quelli che pur seguendolo lo c ritic a 
vano. L'assem blea si riunì a Salerno, come le circostanze
perm ettevano, e se il program m a fu forzosam ente ridotto,
non m ancarono decisioni im p o rtan ti, che varcarono i con
fin i dello stato norm anno! In forza di esse e dell'opera di
pochi ma santi legati papali, in Lom b ard ia, in G erm an ia,
in Francia e altro ve, la causa com inciò a guadagnar terre
no, il popolo sem plice com inciava a m etter di fronte un
Papa esule ma santo e un Antipapa sostenuto d all'o ro e d al
la prepotenza, mentre su varie sedi vescovili riapp arivano
presuli assolutam ente degni.
Era l'alba di un giorno che sarebbe stato radioso.
Gregorio non doveva vederlo. A ltro è chi sem ina e
altro chi m iete. La som iglianza del monaco Ildebrando con
C risto doveva affondare sino all'ab isso del « Dio m io, Dio
m io, perchè mi hai abbandonato? ».
T u ttavia il Signore preparava a ll'a fflitto suo V ica rio
una grande consolazione qui a Salerno, prim a di m o rire.
La nuova catted rale, eretta per esortazione di Grego
rio da Roberto il G uiscardo era orm ai pronta a ricevere il
crism a della dedicazione, e Salerno m eritava l'onore che
a consacrare la sua chiesa maggiore fosse un p ap a... e
qual Papa !
I biografi narrano che Gregorio celebrava i riti litu r
gici con tale com punzione e tanta maestà da im pressionare
gli astanti. Nel celebrare poi il Divin S a crific io si scioglieva
in dolcissim e lagrme e il suo fisic o , pur estenuato da digiu
ni e veglie, assumeva sem bianze angeliche. « V ir vere san
ctus » : scrisse un testim one.
Esultò San Gregorio nel consacrare un tempio e d ifica
to con tanta fede e am ore, e fu felice di dedicarlo alla
Vergine M aria A ssunta in cielo, Egli che più dei suoi pre
decessori usava p arlare e scrive re di Lei con tenerezza fi-
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lia le , Egli che prim o tra i papi usava invocarla nelle fo r
mule delle benedizioni p o n tifica li. Fu ancora lieto di dedi
carlo anche a S. M atteo, Egli che tanto aveva gioito nello
apprendere che le sue venerande reliquie erano state ritro 
vate d all'am ico e co n fratello , l'A rcivescovo A lfa n o .
Consacrando il sacro ed ificio Egli si preparava la
tomba.
E da nove secoli lo strenuo Pontefice riposa in que
sta stessa m agnifica basilica m etropolitana e p rim aziale,
di Lui non indegna; in questa fortunata Salerno, davvero
non m inim a fra le città c ris tia n e ; al centro di questo gol
fo, che s'in cu rva come una ghirlanda di paradisiaca bel
lezza attorno al suo sepolcro.
Riposa qui in mezzo a un popolo il quale il giorno del
suo beato tran sito ne bagnò il feretro con lagrim e univer
salm ente versate, ma specialm ente dai poveri, i suoi pre
d ile tti. A lle lagrim e dei Salern itan i si m escolarono quelle
del fo rtissim o G uiscard o , e il pianto congiunto di quel
nobile eroe e della folla degli um ili dice chi era G re
gorio V I I .
Con quel pianto com inciava la g lorificazio ne. Salerno
iniziò il culto d ell'eroico Pontefice, la chiesa lo ratificò ,
lo impose, lo difese di fronte agli attacchi viru len ti del
mai spento laicism o . Salerno si è impegnata a m agnifica
re San Gregorio V I I , e lo va facendo con un crescendo
che travolse persino Rom a, non più ingrata patria per Ilde
brando, ma im menso coro di riparazione e di magnifica
lode, quando ne accolse per pochi giorni l'anno 1960 le
venerate spoglie.
Eccellenze, Signori,
da Salerno s'alza ancora la voce di G regorio. Ascoltiam olo.
« G rid o e ancora grido e proclam o che solo la religio
ne C ristia n a è la vera ; anche se per colpa dei cristia n i
ora essa è derisa dal dem onio... Pochi sono che temono
D io ... Pochissim i quelli che sanno resistere in faccia agli
empi sino ad a ffro n tare la m orte. E questi pochissim i non
sono aiutati dai fra te lli, ma vengono tacciati come im pru
denti, in discreti e pazzi ».
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F ra telli in C risto , facciam o un atto di u m iltà . Que
sti rim p ro veri son per noi.
O glorioso, ca rissim o , santissim o Padre nostro G re
gorio, dacci un poco della tua fede, del tuo coraggio, del
tuo fervore. Com patisci la nostra m iseria e leva la tua
mano pontificale sulla um anità che ha tanto bisogno di
giustizia e di pace.
Resti il tuo braccio benedicente proteso su questa città ,
come un'ala angelica, perchè Salerno nella religione c ris tia 
na, compresa e v issu ta , sia degna di te, degna di S . Mat
teo, degna del suo passato ad onore e gloria della T rin ità
Augusta, che vive e regna nei secoli dei secoli. Am en.
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