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IL RIFIUTO DELLE DECIME CONSIDERATE DAI MONACI UN FURTO

E i nuovi soldati di Cri
di Padre Federico Farina*
rifiuto delle decime, conIlsiderate
un furto per i
monaci,
comportò
un’opzione fondamentale per
i poveri e, di conseguenza,
l’istituzione dei fratelli conversi come ministri permanenti,
diaconi della carità: “Disprezzando, così le ricchezze di
questo mondo, i nuovi soldati
di Cristo, poveri in Cristo
povero, incominciarono a discutere tra loro in qual modo e
con quale lavoro od occupazione poter provvedere alle
proprie necessità e a quelle
degli ospiti, ricchi e poveri,
che sarebbero giunti nel
monastero e che la Regola
prescrive di ricevere come
Cristo stesso; decisero, quindi, di accogliere, con il permesso del loro vescovo, dei
laici conversi barbati, che
avrebbero trattato come loro
stessi in vita e in morte, ad eccezione del monacato, e di assumere anche dei salariati
perché non comprendevano
come avrebbero potuto, notte
e giorno, osservare integralmente senza l’aiuto di essi le
prescrizioni della Regola. Stabilirono che, quando avessero
costituito delle masserie (curtes) per l’agricoltura avrebbero posti come responsabili i
predetti conversi, non i
monaci, perché la dimora dei
monaci, secondo la Regola,
deve essere nel chiostro” (Exordium Parvum). La decisione
riflette, in modo immediato,
il testo dell’istituzione dei diaconi nella primitiva chiesa
di Gerusalemme: “Cercate,
dunque, fratelli tra voi sette
uomini di buona reputazione,
pieni di Spirito Santo, ai quali

affideremo questo incarico;
noi, invece, ci dedicheremo
alla preghiera e al ministero
della parola” (Atti 6.3-4). Inteso come fratello-religioso con
voti, dedito al lavoro manuale
e occupante una posizione
ausiliaria nella comunità, i
conversi sono il punto di arrivo del cammino plurisecolare
di imitazione e di avvicinamento della famiglia verso il
monacato, a metà strada fra i
monaci e i laici: “Con il permesso dei vescovi noi accettiamo i conversi come nostri
necessari collaboratori li accogliamo, così come i
monaci, sotto la nostra cura e
li riteniamo come nostri confratelli, partecipi, così come i
monaci, dei nostri beni spirituali e temporali” (Statuta,
an.1134, n.VIII).
Il termine converso, che nel
linguaggio
monastico
benedettino era stato applicato sia ai monaci entrati in
monastero in età adulta, sia ai
membri
della
famiglia
monastica che conducevano
una vita pia senza assumere,
tuttavia, gli impegni della
professione religiosa, cominciò ad essere usato, dal secolo
XII, come sostantivo, con accezione giuridica ben precisa.
Il papa Innocenzo II lo
dichiara esplicitamente nella
lettera del 10 febbraio 1131
all’abate Stefano di Cîteaux e
in quella del 17 febbraio 1132
a Bernardo: “Conversos vestros qui post professionem
factam, monachi non sunt - i
vostri conversi, che pur
facendo la professione, non
sono tuttavia monaci”.
“La grande innovazione di Al-

berico consisteva nel fatto che i
conversi, membri dell’Ordine
con pieni diritti e veri religiosi,
costituivano uno stato stabile e
definitivo ed avevano la via
preclusa al grado di monaci
coristi, non osservavano la Regola di San Benedetto di cui non
promettevano
l’osservanza
nell’atto della professione religiosa, ma gli usi e regolamenti
speciali appropriati per loro” (J.
De La Croix Bouton). Gioacchino Da Fiore, attento ai segni dei
tempi, felicemente annotava: “Il
Signore ha realizzato in questa
nostra epoca nuove forme di vita religiosa tra i laici, come quella dei Templari, degli Ospetalieri, di altri Ordini Cav-

allereschi in Spagna e dei fratelli conversi cistercensi e di altri
Ordini che sono stati ispirati dal
Signore in aiuto ai chierici o ai
monaci secondo le diverse
forme di vita monastica” (Concordia utriusque testamenti, t.V,
cap.XVIII).
Ancora spesso, purtroppo, nei
convegni e negli scritti sugli Ordini cavallereschi medievali erroneamente ed impropriamente
si parla di monaci cavalieri, mentre essi erano sì religiosi perché
facevano la professione ma non
erano monaci perché non vivevano all’interno del chiostro.
L’istituzione dei fratelli conversi
costituì l’antefatto storico per
cui Onorio III, dopo il concilio

“Un secolo prima
della Magna
Charta
d’Inghilterra,
esisteva il
Capitolo Generale
di Cîteaux. Sono
stati i monaci,
insomma, ad aver
inventato, gettato
le basi dello
spirito
democratico”
(Léo Moulin)
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isto aiutarono i poveri
Lateranense IV (1215), e
nonostante le decisioni del
medesimo concilio, approvò
l’Ordine di San Domenico di
Guzman, i Domenicani (1217)
ed il movimento francescano
prima con la Regola non bollata
nel 1221 e, poi, con la Regola
bollata del 1223. È storicamente accertato che il forte
movimento femminile dei secoli XII e XIII, le beghine, ed
anche quello umbro, dietro la
scia di Francesco e di Chiara, si
appoggiarono alle converse dei
monasteri delle comunità femminili cistercensi, tanto che il
cardinale Ugolino di Ostia, il
futuro Gregorio IX, insieme all’arcivescovo di Perugia, Giovanni di Casamari, costituirono, con l’assenso del papa
Onorio III, la Congregazione di
San Benedetto, di monache
che professavano tutte, ad eccezione delle Damianite in Assisi, la Regola benedettina, sotto la cura animarum del cistercense Padre Ambrogio.
L’istituzione dei laici barbati,
che avrebbero tratti come loro
stessi in vita e in morte, ad eccezione del monacato, comportò anche una sistemazione
urbanistica del monastero con significative modifiche alla
pianta tipica del monastero
cluniacense - per delimitare gli
spazi e gli ambienti riservati
agli uni ed agli altri con l’accentuazione razionale e funzionale delle piante tipica di
un’abbazia cistercense. L’ala
occidentale del monastero,
quella che nel monastero cluniacense era riservata per i
monaci infermi e per gli ospiti,
venne riservata a loro e denominata edificio dei conversi.
A pian terreno erano situati il
capitolo
(successivamente
adibito, in genere, a dispensarium) e il refettorio e, nel piano
superiore, i loro dormitori. Erano previsti nell’ambito dell’abbazia due corpi di fabbricati che, partendo in modo
parallelo dall’estremità della

navata sud della chiesa del
monastero delimitavano, ad est
ed a ovest, il quadrato del
chiostro. Nell’ala sud del
chiostro era previsto il fabbricato del refettorio dei monaci,
non più parallelo, come nell’impianto cluniacense, ma perpendicolare alla chiesa per assicurare una migliore separazione dei due corpi di fabbrica. Nel lato occidentale i locali
dei fratelli conversi non si affacciavano sul chiostro, ma erano
divisi da un alto muro affiancato, all’esterno, in basso, a cielo
aperto, dal passaggio dei conversi per la chiesa non perché
potessero partecipare alla
salmodia dei monaci nel coro,
ma per radunarsi in luogo separato alla recita prolungata di
tanti “Paternoster” e di tante
“Ave Maria”, un abbozzo del
“rosario”. Il monaco Idung, passato dai Cluniacensi ai Cistercensi, annotava verso il 1155:
“Noi nell’ambito dell’unico
monastero, abbiamo in verità
due monasteri, cioè quello dei
fratelli laici-conversi e quello
dei monaci”.
Abbiamo già visto come i primi
Padri dell’Ordine, esasperati
dalla situazione della Congregazione di Molesme, attuarono a Cîteaux una chiusura
radicale nei confronti del sistema feudale, rifiutandone ogni
interferenza e compromesso.

Questo rifiuto, assoluto e totale, inteso come presupposto
di autenticità e di libertà, assume una dimensione ancora
più profonda, squisitamente
ecclesiologica, se inquadrato
nell’immediato contesto storico della lotta per le investiture.
L’Ordine cistercense, infatti,
nato nel clima aspro, polemico, duro dell’ultimo periodo
della lotta tra papato e impero,
ne apparve fortemente e positivamente segnato e riverberò
sulla Chiesa universale la sua
aspirazione alla libertà, già realizzata a livello di organizzazione monastica, in un momento in cui sembrava esaurita la spinta di Cluny. Un accenno duro ed incisivo, a questo
riguardo, lo troviamo già nell’Exordium Parvum. Riportando, infatti, il testo della protezione apostolica sul Nuovo
Monastero, ottenuta con la
bolla Desiderium quod da
Pasquale
II,
l’Exordium
Parvum, più che per determinarne il tempo, per prendere le
distanze dal papa, si esprime
con un inciso tagliente e fortemente significativo: “… prima
che il medesimo papa
Pasquale, prigioniero dell’imperatore, peccaret”. Comunque
si voglia tradurre, il termine
peccaret (peccasse, capitolasse)
intende esprimere vivo senso
di riprovazione e di distacco. Il

fatto cui fa allusione l’Exordium Parvum avvenne a dieci anni di distanza circa dalla concessione del cosiddetto privilegio romano. Il 12 febbraio 1111
il papa Pasquale II, catturato
dai soldati di Enrico V, spogliato degli abiti pontificali e sottoposto nell’accampamento germanico ad umiliazioni e sofferenze, fece redigere, il 12
aprile, un privilegio con cui
concedeva all’imperatore l’investitura con il pastorale e
l’anello. Il fatto suscitò fortissima emozione e scandalo in
Italia e in Francia. Per giudicare e sconfessare l’operato del
papa vi fu anche il tentativo di
convocare un sinodo ad Anse,
scongiurato dall’atteggiamento
prudente e moderato del celebre vescovo e canonista Ivo di
Chartres. D’altra parte il papa
stesso, ben presto, ritornò sulla
decisione e scrisse all’arcivescovo di Vienne, Guido, di
aver intenzione di revocare il
privilegio. Il 23 marzo 1112 il
concilio riunito in Vaticano,
sotto la presidenza del papa,
annullò il privilegio. Gli intransigenti, tuttavia, ritennero insufficiente l’annullamento. Un
sinodo, radunato a Vienne il
16 settembre 1112, per iniziativa dell’arcivescovo Guido,
dichiarò eretica l’investitura
dei vescovadi e delle abbazie
conferita da un laico e chiese
la scomunica per l’imperatore.
Pasquale II, da parte sua, pur
lodando lo zelo dell’arcivescovo, rifiutò prudentemente di
dichiarare scomunicato l’imperatore. I risentimenti contro
il papa, nel frattempo, si stemperarono. Un chierico francese
pubblicò la Defensio Paschalis
Papae e l’arcivescovo Guido,
nel 1116, presiedè, in qualità
di legato pontificio, i sinodi di
Langres e di Bize e, nel 1117,
quello di Digione. Il pontefice
romano tenne duro fino alla
morte (21 gennaio 1118) sia
contro le reiterate pretese di
Enrico V, sia nel rifiuto dell’u-

so di ogni intervento di censura
ecclesiastica. A chiudere felicemente la dolorosa e lunga lotta
delle investiture, con il concordato di Worms del 23 settembre
1122 fu proprio il vecchio arcivescovo Guido, avversario irriducibile dell’imperatore, divenuto, nel frattempo, papa
con il nome di Callisto II. Ogni
singolo monaco, le intere comunità, tutto l’Ordine cistercense si configurano nella
Chiesa come la sposa dei Cantici con l’esigenza di una fedeltà
autentica ed assoluta senza tentennamenti e compromessi:
“Ciò che va sottolineato per la
storia di Cîteaux è la volontà
risoluta dei Cistercensi di
tenere lontano dalla Chiesa ogni intervento ed ogni influenza
del potere secolare” (I. De La
Croix Bouton).
I primi interventi a noi pervenuti dal Capitolo generale,
per questioni esterne alla vita
dell’Ordine, sono dettati e
caratterizzati nel linguaggio da
quest’amore di sposa. Una prima presa di posizione intransigente per la libertà della Chiesa
è documentata contro la politica feudale del re di Francia Luigi Ludovico VI il Grosso, seppure benefattore ed affiliato
all’Ordine, che si era opposto,
nel 1129, alla riforma del Capitolo di Notre-Dame di Parigi.
Gli abati cistercensi tentarono,
dapprima, una mediazione
presso il re e curarono una lettera, attentamente studiata ed
ecclesiologicamente densa: “…
E se, invece, dietro ispirazione
di Dio, a voi piacerà prestare ascolto alla nostra supplica e ristabilire, con il nostro consiglio e
tramite il nostro zelo, la pace
con il vescovo, anzi con Dio, a
questo scopo siamo pronti a
portarci da voi, dovunque a voi
piacerà, se, altrimenti, è necessario che noi prestiamo ascolto
alla voce dell’amico e obbedienza al sacerdote. State bene”.
Priore emerito
dell’Abbazia di Casamari

