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nota editoriale

Il saggio introduttivo e il saggio di cui si offre la ri-
stampa seguono criteri editoriali diversi. L’idea dell’in-
contro voleva, infatti, essere fermata anche attraverso
una restituzione editoriale che mantenesse una dialet-
tica fra la fedeltà alle norme redazionali in auge al mo-
mento in cui il saggio era uscito a stampa la prima volta
e quelle attuali.

L’articolo di Giovanni Miccoli fu pubblicato nel «Bullet-
tino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo e archi-
vio Muratoriano», 70 (1958), pp. 43-124.
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nel panorama della medievistica italiana, gli
anni settanta del novecento furono segnati dalla
pubblicazione dei primi volumi della Storia
d’Italia voluta da Giulio einaudi e coordinata da
ruggiero romano e corrado Vivanti. suddiviso
in due tomi, il secondo volume della Storia
apparve nel 1974; il primo tomo conteneva i saggi
di Giovanni Tabacco, La storia politica e sociale.
Dal tramonto dell’Impero alle prime formazioni
di Stati regionali (duecentosettantuno pagine)1 e
di Giovanni Miccoli, La storia religiosa
(seicentocinquanta pagine)2: tra i due saggi fu
collocato il contributo di uno dei due curatori
dell’intera opera3, senza perciò modificare una
bussola che, anche a distanza di più di
quarant’anni, pare orientata sui secoli che vanno
dal V al XIII.

In omaggio al mai smentito principio
Italicum est, non legitur4, va subito rilevato che la
fortuna europea e mondiale delle sintesi di
Tabacco e Miccoli non è stata grande. La storia
politica e sociale di Tabacco è stata ristampata
come volume autonomo5 e tradotta in inglese6; La
storia religiosa di Miccoli è divenuta oggetto di
due celebrazioni, a ventuno7 e a quarantuno anni8

dalla sua uscita (in entrambi i casi, l’autore era
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presente). solo le dimensioni hanno consentito al
contributo di Giovanni Tabacco di diventare una
sorta di manuale. se non altro per la mole, La
storia religiosa non ha subito la stessa sorte. né la
trasformazione sarebbe stata agevole, dal
momento che il profilo miccoliano si muove su
grandi spanne che non sono solo quelle sorrette
dalla cronologia (dall’alto medioevo alla prima età
moderna). Il passo di Miccoli è quello della sintesi
interpretativa, non del manuale9, fondata su un
disegno solidissimo, aperto da tre capitoli (I. La
vita religiosa nell’alto medioevo; II. Elementi di
continuità e spinte di rinnovamento tra X e XI
secolo; III. La riforma gregoriana) che giungono
fino all’XI secolo, senza essere suddivisi in
paragrafi; più distesi, i capitoli seguenti traggono
le conseguenze di premesse che paiono
inaggirabili e condizionanti10.

In tale percorso, la pataria milanese ha un
posto centrale: lo occupa nell’itinerario
storiografico di Giovanni Miccoli (nato il 30
agosto 1933 e morto il 28 marzo 2017) e in quella
che resta la sua opera-cardine, la Storia religiosa
apparsa nel novembre del 1974. ristampare oggi
il solo contributo dello studioso triestino al
«Bullettino dell’Istituto storico italiano per il
Medio evo e archivio Muratoriano»11 implica
almeno una premessa, una conseguenza e una
conclusione: l’individuazione dei punti più
significativi della Storia religiosa sul tema della
pataria; lo studio della genesi del saggio che viene
qui riproposto; l’emergere di una costante.

8
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L’ultimo patarino

Il tema della pataria (parola di etimo incerto,
forse da “pattaro”, rigattiere, e da “patta”, cencio)
occupa le pagine iniziali del capitolo dedicato alla
Riforma gregoriana12, preceduto da un
inquadramento dell’oggetto proprio del capitolo.
nella Storia religiosa, i caratteri generali della
cosiddetta riforma gregoriana (ovvero la «lotta
contro la simonia ed il concubinato del clero e
contro le intromissioni del laicato nello
stabilimento della gerarchia sacerdotale e
monastica») aiutano a distinguerne i tratti
europei e le peculiarità italiane. Quali sono queste
peculiarità? Giovanni Miccoli ne individua
cinque: I) «la presenza del papato»; II)
«l’esistenza di una fortissima opposizione fra i
vescovi dell’Italia centro-settentrionale»; III) «la
presenza di un forte movimento popolare
cittadino a favore della riforma»; IV) «una solida
componente di origine eremitica»; V) la
«presenza di un battagliero monachesimo
cenobitico». Il forte movimento popolare
cittadino fu, a Milano, quel gruppo di fideles che
i detrattori riunirono sotto le etichette di patarini
e di pataria. Facciamo però attenzione alla
cronologia: il gruppo dirigente europeo della
riforma (gravitante su roma), gli imperatori
germanici a partire da enrico III, i pontefici
romani “tedeschi” e “italiani” si mossero secondo
un’idea di riforma che coincideva ancora con
«quello che era stato il programma di politica

9
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ecclesiastica dei carolingi, riscoperto attraverso
le decretali pseudo-isidoriane e il promovimento
di larghi spogli tra le raccolte canoniche e i
florilegi patristici depositati nelle biblioteche
cattedrali e monastiche»; per «finalità
restauratrici», furono utilizzati nomi antichi
come “simonia” e “nicolaismo”, affinché i preti
simoniaci fossero deposti e i fedeli si astenessero
dalla comunione con il clero nicolaita. rispetto
all’antica disciplina, la simonia si caricò allora di
un significato estensivo, grazie al quale tutti i beni
ecclesiastici furono «compresi tra le res sacrae,
non soggette ad alcune negozio secolare»: il
ristabilimento della vita comune del clero
rientrava in tale estensione, perché metteva in
connessione intangibilità del possesso e vita
incorrotta. In questo quadro, era possibile
arrivare a sovrapporre chiesa e società:

«nel senso che i problemi dell’una sono e
devono essere i problemi e le realtà dell’altra,
mentre i vertici dell’una – una gerarchia
incorrotta ed intangibile – vengono già a porsi
come i veri arbitri di tutto il corpo sociale:
l’espulsione violenta di tutti coloro che si
oppongono o contraddicono a questa realtà e
alle sue leggi (gli “eretici”) non è altro che la
sanzione visibile della irrimediabile condanna
ultraterrena che non potrà non colpirli:
sanzione necessaria per evitare l’infezione del
corpo sano da parte del singolo membro
malato».
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