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Si può dire che azione missionaria e cultura 
protomedioevale sono fra loro in così stretta connessione 
causale che si sarebbe tentati di parlare per l'alto Medioevo 
di una vera e propria cultura  missionaria»; una simile 
definizione si adatta benissimo a qualcosa di improvvisato 
e discontinuo che caratterizza questa fase, ma anche a 
quell'impeto di irruzione, entusiastica ed esaltante, che ci 
colpisce con tanta evidenza e autenticità nelle Vite e nelle 
testimonianze dirette dell'epoca. Con ancora piú forza, 
probabilmente, e in maniera inequivocabile si avverte  
questa fioritura monastica ed ecclesiastica del VII secolo 
nella peregrinatio del monachesimo irlandese e irofranco 
sul continente, quella che fu l'altra grande forza del clima 
spirituale e sociale del tempo  che in diverse maniere si intreccia con l'idea romana di 

una missione universale dell'epoca di Gregorio 
Magno ma che tuttavia rappresenta un 
fenomeno sui generis. Va detto al riguardo che 
il concetto delle peregrinatio come ascetica 
mancanza di patria subì una trasformazione 
notevole nel corso del VII  secolo. Quando i 
monaci irlandesi cominciarono a partire dalla 
loro isola natale sul finire del VI sec., la 
peregrinatio - quali che potessero essere le 



cause concrete di questo movimento migratorio - costituiva pur sempre un appello 
spirituale ad abbandonare patria e parenti e ad andare in una terra lontana, sull'esempio 
di quanto Dio aveva ordinato un tempo ad Abramo (Genesi 12, 1). Questo modello di 
un ascetico rifiuto della patria terrena compare già nella Vita di san Colombano scritta 
da Giona, quella che sarà il paradigma per tante altre Vite di santi dell'alto Medioevo. 
Ma già per il nobile franco Wandregisel, una delle piú illustri figure del monachesimo 
di stampo irofranco, e per molti suoi  successori, la peregrinatio non é piú il 
girovagare di qua e di là per vasti territori, ma disegna semplicemente la pratica 
ascetica del monastero, diventa sinonimo della vita monastica. In tal modo tale 
concetto viene allo stesso tempo spiritualizzato e concretizzato in maniera peculiare; 
esso assume un  carattere quasi istituzionale, sicché dall'antica esigenza benedettina 
della stabilitas loci per il monaco e dalla peregrinatio irlandese si forma 
quell'apparente paradosso della stabilitas in peregrinatione che  definisce la vita 
monastica come separazione dal mondo e dalla famiglia. In tal modo, però la 
peregrinatio si avvicina molto al piú antico topos dell'eremo, che non significa 
soltanto contrada remota e selvaggia o «idillio con la natura», ma soprattutto 
segregazione dal mondo. Quali conseguenze ebbe l'impatto della mentalità e dei 
comportamenti irlandesi della peregrinatio sul 
continente? Quando l'irlandese Colombano il 
Giovane con i suoi dodici compagni arrivò nel 
590 nel  regno dei Merovingi, deve averlo 
dominato - come si esprime il biografo Giona - 
la consapevolezza di essere investito del ruolo di 
energico, appassionato riformatore. A suo 
avviso, la Chiesa della Gallia  versava in 
pessimo stato a seguito degli eventi bellici e 
della negligenza dei vescovi. I monaci irlandesi  
avevano dunque chiaro in mente che il lavoro 
missionario sarebbe stato il loro compito 
principale per un regno come quello dei Franchi, 
cristianizzato solo superficialmente - soprattutto 
per quanto riguardava i settori germanici o germanizzati. Per questa opera essi 
avevano bisogno di persone che  favorissero e di sostenitori potenti; non fu, dunque, 
per caso che subito dopo il suo arrivo Colombano si rivolse alla corte del re Sigiberto. 
Un passo, questo, dalle conseguenze enormi; Colombano legò  infatti in questo modo 
la fortuna delle sue fondazioni e della sua stessa azione missionaria al potere  statale 
franco che in quel periodo andava frantumandosi in tanti regni piú piccoli, fra loro 
ostili sul piano personale, questa scelta provocò in seguito a Colombano seri guai, 
come dimostrato dal fatto che fu cacciato dalla Borgogna ad opera della regina 
Brunechilde e dal suo ultimo esilio nell'Italia   settentrionale, dove fondò il monastero 
di Bobbio quale centro missionario rivolto verso gli ariani. Per i suoi monasteri 
franchi, invece, lo stretto legame con il regno portò vantaggi inestimabili. Solo il 
legame con la corte franca fece della comparsa abbastanza casuale di trenta monaci 
irlandesi nel regno dei Franchi l'inizio di una nuova epoca nella storia del 
monachesimo occidentale. Solo per la principale fondazione burgunda di Colombano, 



quella di Luxeuil, rimase strettamente e stabilmente 
legata, nel bene e nel male, con i re merovingi e con 
l'aristocrazia franca, fu possibile ad un corpo estraneo 
restare incapsulato dentro l'organizzazione ecclesiastica 
franca. La conseguenza diretta e importante del legame 
di Colombano con il regno fu il fatto che la nobiltà 
franca cominciò ad affluire a Luxeuil e nelle case 
derivate; così dal monachesimo irlandese nacque ben 
presto un monachesimo iro-franco: i successori di 
Colombano nella carica di abate, Eustasio e Waldebert, 
erano franchi o franco-burgundi. Non c'é nulla che 
dimostri con maggior chiarezza come molto 

rapidamente le forze franche siano diventate preponderanti nei monasteri di 
Colombano del fatto che anche a Bobbio nell'Italia  settentrionale, i primi quattro abati 
dopo Colombano furono dei franchi. Questo fenomeno doveva a sua volta rivelarsi 
gravido di conseguenze, anche se in senso ambivalente, dato che l'accogliere in 
monastero i rampolli di famiglie potenti della nobiltà locale poteva avere effetti 
pericolosi per il suo ordine interno. [...] D'altro canto, però, il monachesimo di 
Colombano dovette proprio al suo stretto  legame con la nobiltà franco-burgunda la 
sua straordinaria capacità di agire a vasto raggio nel corso di  tutto il VII secolo. 
Mentre infatti le filiazioni dirette di Luxeuil furono numericamente abbastanza esigue 
e anche di secondaria importanza, l'influenza vivace del monastero dei Vosgi toccò 
tutte le  abbazie cui la nobiltà franca diede vita sotto la spinta di Luxeuil. A questo 
proposito vanno ancora una  volta distinti quei monasteri che chiamarono monaci 
da Luxeuil per avviare l'istituzione, per organizzarla o per riformarla, e quelli fondati 
da vescovi che a Luxeuil avevano ricevuto la loro  formazione. Va infine menzionato a 
questo punto, come anello piú esterno delle comunità influenzate da Luxeuil, quel 
gruppo di monasteri che sull'esempio iro-franco adottarono la regole mista di 
Benedetto e Colombano. [...] Con un'occhiata retrospettiva, e quasi come a sigillo di 
chiusura del VII e di apertura dell'VIII secolo si può dire, dunque, quanto segue: le 
energiche attività politico-ecclesiastiche di Dagoberto I e dei suoi successori ad est del 
Reno, lo stretto legame col movimento di Luxeuil e i suoi sostenitori - la nobiltà 
franco-burgunda - e il lavoro missionario, reso in tal modo  possibile, del monastero 
dei Vosgi nelle regioni menzionate sono i tre momenti piú importanti dello sviluppo 
storico-ecclesiastico. Più ancora. Queste tre forze principali non si trovarono insieme a 
caso, ma sono fra loro strettamente collegate. Senza il regno non ci sarebbe stata 
nessuna attività della nobiltà merovingia in Friesland, in Turingia, in Alemannia e in 
Baviera; senza re e nobiltà e non sarebbe stata una missione iro-franca coronata da 
successo; senza Luxeuil non ci sarebbe state una così intensiva cristianizzazione ad est 
del Reno. II monachesimo benedettino, a partire dall'VII sec. grazie alla missione e 
agli sforzi di colonizzazione sotto la protezione della potenza militare carolingia, 
guadagna posizioni decisive su entrambi i lati del Reno e fin nell'interno della 
Turingia; cosí, esso , supera la vecchia barriera di quel mondo che aveva ricevuto 
l'impronta di Roma fin dall'antichità, ad occidente del Reno e a sud del Danubio. 
Willibrord e Bonifacio, con le loro fondazioni di Echtevnach, Susteren, Utrecht, 



Fritzlar, Amóneburg, Ohrdruf, Tauberbischofsheim, 
Ochsenfurt, Kitzingen e soprattutto Fulda, sono al 
vertice di questo sviluppo. Nell'area alemanna 
nacquero i monasteri di Firmino, in particolare quelli 
di Reichenau e di Murbach, ma anche quelli di 
Neuweiler e Hornbach oltre a quelli di Schwarzach, 
di Gengenbach e di Schuttern appartenenti ancora 
alla precedente tradizione iro-franca. Una nobiltà 
orientata in senso franco-carolingio da vita, nella 
parte occidentale della Baviera agilulfingia, ai 
monasteri benedettini di Scharnitz-Schlehdorf, di 

Benediktbevern, di  Schaftlarn e di Tegemsee, mentre gli Agilulfingi, con la 
fondazione di Niederaltaich sul Danubio, di St Peter e Nonnberg a Salisburgo, di 
Mondsee e Kremsmunster, si crearono dei propri centri religiosi. Nell'VIII e IX secolo 
la Baviera conosce una fioritura monastica benedettina senza eguali; i suoi grandi  
centri intellettuali di St. Emmeram a Regensburg (Ratisbona), del Domkloster di 
Freising, di Benediktbeuern, di Tegernsee, di Mondsee, di Kremsmunster e di 
Salisburgo sono alla pari delle  grandi biblioteche monastiche di S. Gallo, Reichenau, 
Lorsch, Wurzburg, Fulda, Corvey e Colonia accanto a quelle di Gorbie, St. Germain-
des-Prés, St. Martin di Tours, di Fleury-sur-Loire, di Reims, di Soissons, di Autun, di 
Lione ed altri. Non é il caso che ci soffermiamo qui ad illustrare in dettaglio la  forza 
di irradiazione della cultura monastica benedettina del regno dei Franchi nell'VIII e IX 
sec.  Basterà ricordare semplicemente il lavoro sulla Bibbia sviluppato sotto Alcuino a 
Tours, che portò a una sua edizione notevolmente migliorata dal punto di vista 
filologico, una realizzazione della erudizione benedettina che si diffuse dovunque nel 
regno e che, in connessione con la riforma liturgica carolingia sotto Carlo Magno, 
soppiantò persino a Roma la versione allora corrente della Sacra  Scrittura, la Vetus 
Latina. Parallelamente, prendendo avvio dalla scuola di scrittura del grande monastero 
di Gorbie, si sviluppò anche la cosiddetta minuscola carolingia nei monasteri 
benedettini franchi. Essa sostituì le vecchie forme di scrittura, come in Italia la 
Beneventana, e divenne il tipo   scrittura internazionale del Medioevo cristiano. Infine, 
nacque per la prima volta nei monasteri di stampo benedettino degli Anglosassoni e 
del regno dei Carolingi un sistema di educazione cristiana e di trasmissione del sapere 
di notevole efficienza e compattezza, elemento, questo, cui l'educazione benedettina 
deve in gran parte quel prestigio intellettuale e quello 
smalto che la caratterizzarono nel  Medioevo. L'ondata 
missionaria dei secoli VII e VIII portò la formazione 
cristiano-monastica di questo   tipo in quelle regioni ad 
est del Reno e a nord del Danubio, che fin allora non 
avevano ancora avuto una cultura scritta. Fu, questo, 
un processo di importanza decisiva per lo sviluppo 
culturale dell'Europa centrale: doveva, infatti, rivelarsi 
carico di conseguenze il fatto che un cristianesimo 
prevalentemente ascetico-monastico poté trasmettere e 
ulteriormente sviluppare nelle nuove aree catechizzate 



solo una parte limitata, ed ecclesiasticamente legittimabile, della ricca tradizione 
educativa tardoantica. E con questo ci troviamo davanti il problema della continuità 
culturale trasmessa in chiave religiosa, fra antichità e Medioevo, che dovette essere 
assicurata all'interno della  Chiesa e qui in specie all'interno del monachesimo. 
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