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PROCESSI DI CANONIZZAZIONE 
E MODELLI DI SANTITÀ 
NEL BASSO MEDIO EVO 

di 

GIULIA BARONE 

È quasi impossibile non associare alla nostra idea di Medio Evo il culto 
dei santi. Senza quella folla di intercessori, uomini e donne, martiri e confes
sori, religiosi e laici, quante pagine di codici sarebbero rimaste vuote, quante 
pareti di chiesa non avrebbero avuto il loro rivestimento di immagini, quante 
pale d'altare non sarebbero state dipinte, quante chiese, infine, avrebbero 
dovuto limitarsi alle intitolazioni trinitarie. Decisamente, senza i santi, la 
devozione, l'arte, le speranze e le pene di mille anni di storia non avrebbero 
né senso, né colore. Il bel libro di André Vauchez1) non pretende di essere 
una storia della santità basso-medievale (le circa 700 pagine di testo sarebbe
ro risultate largamente insufficienti per una simile impresa); del fenomeno 
santità negli ultimi secoli del Medio Evo l'autore cerca di dare un'interpreta
zione, di cogliere il senso della novità, servendosi principalmente di una 
fonte ignota nei primi secoli dell'età di mezzo e che assume la sua forma 
matura tra XIII e XIV secolo, il processo di canonizzazione. 

I primi santi dell'epopea cristiana furono dei martiri; per loro non c'era 
alcuna necessità di una proclamazione ufficiale. La morte, affrontata volon
tariamente per testimoniare la propria fede, conferiva un carattere indiscuti
bile alla loro posizione privilegiata nella gerarchia degli eletti. Con la pace 
costantiniana l'era dei martiri si chiuse momentaneamente, pronta a riaprir
si, del resto, ad ogni nuova ondata missionaria. Il XX secolo conosce ancora 
dei martiri, nel senso medievale del termine, anche se noi non li consideriamo 

l) André Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, 
d'après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Bibliothè-
que des Écoles Frangaises d'Athènes et de Rome 241, Rome 1981, 765 pp., 52 
planches. 
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più tali, in quanto l'azione missionaria è ben lungi dall'aver portato alla totale 
cristianizzazione della terra. Seguì l'età dei confessori, laici in piccolissima 
parte, religiosi per lo più, con una netta prevalenza di vescovi, uomini che, 
pur non pagando con la vita, seppero dimostrare la propria fedeltà ai valori 
cristiani attraverso le prove della vita. A decidere della loro santità fu, anche 
in quest'epoca, essenzialmente la vox populi, ratificata in genere dall'autori
tà episcopale. Va sottolineato quest'aspetto essenziale del fenomeno santità; 
questa non esiste senza il riconoscimento degli altri. Nessuna volontà della 
gerarchia potè mai imporre il culto di un santo; si è certo potuto favorire, 
propagandare, appoggiare la diffusione della fama della vita e dei miracoli di 
questo o quel personaggio, ma non si è mai potuto fabbricare un santo. 

Anche la storia della santità, come tutti i fenomeni religiosi, non potè 
non risentire della riforma gregoriana. Il processo di sempre maggior cen
tralizzazione della Chiesa, il desiderio di Roma di porsi come centro unifican
te e propulsore della cristianità fece sì che la conferma papale apparisse 
sempre più necessaria per la convalida del culto di un santo „nuovo". L'ap
provazione della Sede Apostolica conferiva, immediatamente, al personaggio 
fama e venerazione universali, sottraendolo all'oscura sorte di santo pura
mente locale. La svolta - in termini di diritto - si profilò già con Alessandro 
III, ma solo sotto Gregorio IX (1234) si affermò canonicamente il principio 
che santo è solo colui che è stato riconosciuto tale dalla Chiesa Romana. È a 
questo punto che si sviluppa il processo di canonizzazione, la raccolta cioè di 
testimonianze sulla vita, virtù e miracoli di un determinato personaggio, da 
sottoporre al giudizio di una commissione cardinalizia, il cui parere favorevo
le avrebbe poi potuto indurre il Pontefice ad inserire il nome dell'eletto nel 
catalogo dei santi. 

I processi di canonizzazione studiati da Vauchez, per il periodo 
119&-1431, sono 71, ma in soli 37 casi il culto ha avuto riconoscimento ufficia
le in epoca medievale. Si contano poi due casi, Chiara da Montefalco e Mar
gherita di Ungheria, il cui culto è stato ufficialmente ratificato solo in età 
moderna, rispettivamente nel 1881 e nel 1943. Ora però, in una prima fase, si 
può notare un fenomeno singolare, che attesta l'importanza attribuita da 
Roma al nuovo sistema di „riconoscimento" dei santi da parte della Sede 
Apostolica. Dei cinque santi canonizzati da Innocenzo III, ben tre e cioè 
Cunegonda (1*1040), Wulfstan (tl095) e Procopio (tl053) non potevano essere 
oggetto di veri e propri processi. Non sarebbe stato possibile, infatti, reperi
re testimoni in grado di deporre sulla vita e le virtù. Pure l'inchiesta venne 
fatta, basandosi sulla tradizione agiografica e le testimonianze dei miracoli. 
Questi tre santi, forse più di tutti gli altri, potrebbero darci l'idea dei fini che 
ci si proponeva scegliendo l'una piuttosto che l'altra figura emblematica da 
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proporre all'attenzione dei fedeli. Il che vale anche per le stupefacenti pro
mozioni alla santità di Virgilio di Salisburgo (1784) da parte di Gregorio IX 
nel 1233 e di Stanislao di Polonia (tl079) da parte di Innocenzo IV nel 1253. 

Un altro santo si impone subito all'attenzione di chi studia i reciproci 
rapporti tra culto popolare e modello di santità ufficiale: il santo-martire ha 
mantenuto intatto il suo fascino presso i fedeli per tutto il Medio Evo, e -
entro certi limiti, si può dire lo stesso per l'età moderna - ma, tra i 37 santi 
canonizzati studiati dal Vauchez, i martiri sono una netta minoranza, benché 
non mancassero casi evidenti di morti per la fede (basti per tutti l'esempio 
dei francescani massacrati in Marocco). Ho cercato, in altra sede2), di analiz
zare, sulla scorta della tradizione agiografica di Wenceslao di Boemia, il 
tentativo, che si realizza proprio tra XIII e XIV secolo, di ridurre lo spazio 
occupato dal martirio nella biografia del duca-santo, senza che peraltro que
sto tentativo possa annullare il fatto che la fede in Wenceslao è riconoscimen
to del carattere eccezionale dell'uomo che accetta, innocente, una morte che 
potrebbe evitare. I tanti fanciulli, venerati dai fedeli come presunte vittime 
degli ebrei, gli oscuri personaggi - spesso privi di virtù morali particolari -
ma il cui merito consisteva, agli occhi di molti, nel non aver meritato la fine 
loro riservata da altri uomini, testimonia di ben radicati atteggiamenti psico
logici, che invano le gerarchie ecclesiastiche hanno cercato di reprimere: 
l'orrore della violenza in quanto tale, un esacerbato e disperato senso della 
giustizia. Abele, la vittima di Caino, deve ricevere giustizia almeno nell'altro 
mondo, questo hanno affermato, colla loro devozione, migliaia di esseri uma
ni evangelicamente „affamati ed assetati di giustizia". Anche laddove la 
morte non è sanguinosa, la sofferenza in vita ne è un surrogato. Non tanto o 
non sempre è il dolore, o la privazione che l'asceta si infligge volontariamente 
a commuovere le folle. Più spesso è la malattia, fisica e mentale (che le estasi 
mistiche, in quanto privano chi le vive della possibilità di nutrirsi, di sentire, 
di comunicare con gli altri, finiscono per assumere toni più dolorosi che 
gioiosi) ad essere segno della predilezione divina. E di qui l'incredulità e la 
gratitudine di fronte allo spettacolo di quelle carni martoriate che si fanno, al 
momento della morte, tenere, morbide, luminose e purificate, quasi manife
stazione tangibile dell'aspetto che i corpi gloriosi assumeranno al momento 
della resurrezione. 

2) G. B a r o n e , Les épitomés dominicains de la vie de saint Wencesìas, in Faire 
croire. Modalités de la diffusion et de la reception des messages reìigieux du XIP 
au XVe siècle, Collection de PÉcole F r a n o s e de Rome 51, Roma 1981, pp. 
167-187. 
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Che dal santo il fedele si aspetti una risposta ai propri bisogni, indipen
dentemente dalle qualità che l'intercessore aveva avuto in vita, è provato 
dalla tipologia dei miracoli: le richieste di guarigioni sono sempre dominanti, 
l'aspetto taumaturgico finisce a volte, come nel caso di Antonio da Padova, 
per oscurare completamente l'immagine storica del santo, uomo coltissimo e 
maestro di teologia. Ma, col passare dei secoli, più numerosi, anche se sem
pre minoritari, si fanno i miracoli legati ad aspetti più spirituali della vita: 
richiesta di aiuto in momenti di crisi spirituale, di consolazioni che salvano il 
devoto da tentazioni suicide, resurrezioni che consentono il battesimo del 
neonato o la confessione del peccatore. Sono in genere uomini e donne più 
colti della media, più quotidianamente immersi in un clima di intensa religio
sità, ad esprimere questi desideri. Non è la loro fede nel santo ad essere 
diversa, ma più ampio è il ventaglio dei problemi che ci si sente incapaci di 
risolvere con le proprie forze. 

André Vauchez non ha tentato solo di tracciare una cronologia della 
santità occidentale, e non si è limitato neanche ad una tipologia; egli ha 
cercato anche di cogliere le differenze dei modelli di santità in zone geografi
camente diverse. Ha così delimitato due grandi regioni: la prima, mediterra
nea, che comprende l'Italia e la Provenza; la seconda, che abbraccia tutto il 
resto dell'Europa. Nella prima la santità viene avvertita soprattutto come 
un insieme di virtù morali e capacità taumaturgiche già attive durante la vita 
del santo, il quale, spesso, non è di origine sociale elevata e fa parte del 
„popolo" come i suoi fedeli. Nella seconda regione, al contrario, predominano 
ancora le figure tradizionali del santo-vescovo o del santo-re, protettori del 
gregge affidato loro da Dio, in vita e in morte. I miracoli compiuti dalle loro 
reliquie appaiono, in questo caso, come prolungamento di un'attività di tutela 
esercitata durante l'esistenza terrena, ma tra il santo e i suoi devoti non si ha 
mai un processo di identificazione. Certo, la diversità profonda della docu
mentazione di cui siamo in possesso può aver in parte contribuito a irrigidire 
questi due modelli. Se per l'Europa mediterranea, infatti, i processi di cano
nizzazione sono una, ma non certo Tunica, fonte che attesti l'azione del santo 
sull'ambiente, le cose sono nettamente diverse in zone come l'est o il nord 
Europa, ove la cultura scritta era ancora scarsamente diffusa, e la produzio
ne storiografica ancora monopolio del clero (dei grandi monasteri o dei poten
ti vescovati), legato all'aristocrazia e alla regalità. Ma ciò non toglie nulla 
all'esattezza di quanto evidenziato dal Vauchez; nel caso, potremmo aggiun
gere che le sue osservazioni portano nuova luce sulle diverse strutture della 
società medievale. Né va dimenticato che proprio questa presenza relativa 
della santità nel mondo ha reso possibile, nel Nord, la condanna protestante 
del culto dei santi. Il mondo mediterraneo non avrebbe mai sacrificato, in 



PROCESSI DI CANONIZZAZIONE 347 

nome di principi intellettuali e teologici, magari validissimi, quel suo rappor
to intimo e quotidiano coll'ultraterreno che i santi garantiscono. Qualche 
appunto si potrebbe forse rivolgere all'uso delle tabelle statistiche che il libro 
ci offre in buon numero. Quando il numero dei casi presi in esame è troppo 
esiguo (il totale è rappresentato da 71 processi), il ridurre il discorso in 
termini percentuali ha effetti a volte distorcenti, in ogni caso poco chiarifica
tori. Dire che il 9% dei santi canonizzati tra il 1305 e il 1431 è rappresentato 
da preti secolari (tabella XXI) tende a nascondere, ad un primo sguardo, il 
fatto che si tratta in realtà di un solo prete, S. Yves. Così come il 18,2% dei 
processi di canonizzazione attribuiti ai paesi scandinavi dalla tabella XXIV è 
rappresentato in effetti dalla sola Brigitta di Svezia. Ma il problema dell'uti
lizzazione dell'approccio quantitativo alla storia è ancora oggetto di dibattito. 
Si può anzi dire che non è quasi possibile, in questo momento, sfuggire 
airobbligo-tentazione di pensare in percentuali. Il libro del Vauchez, in que
sto caso, non fa che offrire nuovi spunti di riflessione a tutti gli storici. 

Fra i tantissimi suggerimenti offerti da quest'opera molto articolata, 
un ultimo mi sembra meritevole di particolare attenzione, anche per la voga 
culturale di cui è fatto oggetto quotidianamente: il problema della santità 
femminile. Se i laici nel loro complesso hanno stentato a lungo prima di 
essere promossi agli onori degli altari, per le donne il processo di accettazio
ne da parte della Chiesea è stato ancora più laborioso. È innegabile che il 
Papato post-gregoriano, partito alla conquista del mondo laico, si è trovato 
nella necessità di offrire dei modelli di comportamento esemplare (dei santi) 
che potessero essere proposti all'imitazione dei fedeli che vivevano al di fuori 
dello stato religioso. Ma Yordo laicorum è caratterizzato dal matrimonio e 
subisce il pregiudizio negativo che ha colpito, per secoli, ogni forma di rap
porto sessuale, visto come peccaminoso indipendentemente dalla coesistenza 
con i legami di affetto, di carità reciproca, di comune creazione ed educazione 
dei figli, che sono alla base del matrimonio. Gli uomini, però, inseriti nei 
processi economici e detentori di poteri, hanno, anche se sposati, la possibili
tà di realizzare molti aspetti del modello evangelico proposto dal discorso 
delle beatitudini. Il re giusto, il cavaliere che usa la spada per difendere 
l'inerme e non per assalire, il ricco che utilizza le proprie ricchezze non per sé 
ma al servizio del prossimo, il lavoratore che rifiuta di vedere nella propria 
attività altra cosa che un mezzo di sostentamento, tutti costoro possono 
acquisire meriti sufficienti ad autorizzare una fama di santità. Ma per le 
donne è diverso: neppure la vita monastica può spesso essere ascritta a loro 
merito, perché sono le famiglie, nella maggior parte dei casi, a scegliere per 
loro. Di qui il netto predominio, fra le figure femminili, delle nobili, detentri
ci anch'esse di un qualche potere: sulle cinque sante canonizzate in epoca 
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medievale, quattro (Cunegonda, Elisabetta di Turingia, Margherita di Sco
zia, Brigitta di Svezia) appartengono a questa categoria, l'eccezione essendo 
costituita da Chiara d'Assisi, la sorella spirituale di Francesco. Eppure, 
proprio alla fine deI Medio Evo, si moltiplicano le donne che godono reputa
zione di santità, una santità di tipo deI tutto particolare. Si assiste, per usare 
la bella definizione deI Vauchez, all'"invasione mistica". Indipendentemente 
dalloro status di vedova (Brigitta di Svezia), di monaca (Chiara da Montefal
co), di "pentita" (Margherita da Cortona), di vergine e terziaria domenicana 
(Caterina da Siena), queste donne sembrano voler affermare - a mio parere
illoro diritto di arrivare direttamente a Dio, pur non avendo potuto disporre 
liberamente della propria vita. Quella che esse ricercano, e di cui testimonia
no, è la possibilità di un am ore ultraterreno, al di là della carità attiva, della 
cultura, deI potere, della verginità stessa per alcune di loro, di un amore 
divino e divinizzante, al di là di tutti e di tutto. 

L'ambito in cui forse questa tensione verso l'assoluto che ignora i 
mezzi umani si evidenzia più chiaramente è quello dei rapporti con la cultura. 
Fino al XIII secolo - come giustamente fa notare il Vauchez -la santità non 
aveva avuto stretti legami con la scienza. L'ideale monastico, allora imperan
te, era quello di una sapientia cui l'anima poteva giungere solo attraverso 
l'amore di Dio e la meditazione delle Scritture, ma che poco 0 nulla aveva a 
che fare con il mondo delle Bcuole. Si pen si - ad esempio - alla decisa ostilità 
di un santo, monaco e mistico, come S. Bernardo nei confronti della dialetti
ca, insegnata a Parigi da individui "pericolosi" come Abelardo. 

Francesco d'Assisi è stato, in un certo senso, l'ultimo epigono di questa 
gloriosa tradizione, che tollerava la cultura, purché non intaccasse la carità 
verso il prossimo e la devozione verso Dio. Nel corso deI XIII secolo, pero, 
non solo la scienza teologica, ma persino un'attività universitaria sembrano 
diventare parte integrante deI concetto di santità proposto ai fedeli dalla 
Chiesa di Roma; questo nuovo corso tocco forse il suo apogeo con la canoniz
zazione (1323) di Tommaso d'Aquino, santo intellettuale per eccellenza. 

Ma 10 studio in generale, e quello universitario in particolare, erano 
totalmente preclusi aIle donne aspiranti alla perfezione. Non stupisce perCÎo 
se nella bocca dell'illitterata Chiara da Montefalco, si ritrova un'eco dell'anti
ca polemica monastica contro le scuole: "verba divina pretio dici vel vendi 
non debent"3). Pure, le sue parole erano, a giudizio dei testimoni, "subtilia, 
profunda et consonantia scripture divine"4). Secondo il fratello di Chiara, 
Francesco, che aveva studiato e insegnato nelle scuole francescane, la santa 

3) A.S. V., Congr. Riti, Proc. 2929, f. 207". 
4) Ibid., f.205 v • 
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sarebbe stata in grado di risolvere persino le più astruse questioni scolasti
che, e nel modo più chiaro!5) 

E fra i suoi auditori, si badi, non c'erano solo francescani di rango 
modesto, o membri della sua famiglia, ma anche uomini illustri e veramente 
molto colti come il vescovo di Viterbo, il cardinale Ostiense (Niccolò Alberti-
ni da Prato, O.P.) e il cardinale Pietro Colonna. 

Certo, Chiara opponeva all'inutile scienza delle scuole, quell'unica 
scuola che consiste nella carità verso Dio e il prossimo, la meditazione della 
Passione e l'abbandono alla volontà divina. Ma il suo misticismo non è fine a 
se stesso. Il contatto che l'anima riesce a stabilire con Dio - e questo, secondo 
me, è il connotato più interessante, in un certo senso più nuovo - non si 
esaurisce in un semplice atto d'amore; la fede è tale in quanto si può fare e si 
fa azione. Così ella risponde ad uno dei suoi interlocutori, fra' Bentivegna da 
Gubbio, O.F.M., che le esponeva le sue tesi (peraltro poi condannate come 
eterodosse in quanto venate di „quietismo" e proprio su denuncia di Chiara) 
e le confessava il suo timore di esporre in pubblico quanto egli credeva: „ego 
non timeo, nec timerem fidem meam predicare per totum mundum, tantam 
fidem dedit mihi Deus; et ideo melior est fides mea quam tua"6). 

Caterina da Siena e Brigitta di Svezia, laiche e non claustrate in un 
povero monastero umbro, troveranno il modo di far arrivare i loro messaggi, 
in cui critica ed esortazione, fede e speranza si intrecciano indissolubilmente, 
fino all'orecchio del Papa, ad Avignone. Non è orgoglio terreno a dar loro il 
coraggio di rivolgersi al Vicario di Cristo, ma l'assoluta certezza di avere 
avuto l'incarico direttamente da Dio. Unione mistica ed azione nel mondo si 
ritrovano del resto anche in Francesca Romana, il cui caso il Vauchez non ha 
preso in esame perché i processi di canonizzazione della santa romana esula
no dall'ambito cronologico del libro. Nel 1431, in un momento di gravissima 
crisi nei rapporti tra Eugenio IV e i padri conciliari riuniti a Basilea, France
sca non esitava a mandare dal Papa il suo confessore, perché gli dicesse „... 
da parte dello signore . . . che se unissi collo consiglio de basilèa perché era 
pericolo della scisma"7). Eugenio, a quanto pare, non apprezzò questo inter
vento non richiesto e fece sapere di desiderare „... che lo lassassi nello suo 
volere .. ."8), ma ciò non toglie nulla all'audace tentativo di Francesca. 

5) Ib id . , f. 487v. 
6) Ibid., f. 256\ 
7) M. Armel l in i , Vita di S. Francesca Romana, scritta nell'idioma volgare di 
Roma del secolo XV, Roma 1882, p. 86. 
8) Ibid. 


