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ABSTRACT

Papa Francesco, ricevendo il Premio Internazio-
nale Carlo Magno, nella Sala Regia del Palazzo 
Apostolico Vaticano, ha invitato i leaders a ri-
cordare gli ideali dei padri fondatori dell’Unio-
ne Europea, chiamati ad “aggiornare” l’idea di 
Europa, in un tempo di migrazioni di massa, 
crisi economica e minacce di terrorismo. Secon-
do papa Bergoglio, il passato può servire da ispi-
razione per un’Europa capace di dare alla luce 
un nuovo umanesimo basato su tre capacità: la 
capacità di integrare, la capacità di dialogare e la 
capacità di generare. 

Il saggio analizza il “progetto” di Carlo Ma-
gno, chiamato già dai suoi contemporanei il 
“Padre dell’Europa”, con particolare attenzione 
all’amministrazione della giustizia in favore dei 
poveri e di altri soggetti socialmente deboli. Al 
tempo di Carlo Magno, non c’era una concezio-
ne dell’integrazione europea nel senso moder-
no. Tuttavia la maggior parte dei suoi Capitolari 
sembrano sorprendentemente moderni, in 
quanto miravano ad uniformare un impero nel 
quale coesistevano popoli differenti per lingua, 
leggi, forme sociali e tradizioni.

In questa prospettiva il tentativo di Carlo Ma-
gno rappresenta una tappa significativa nel pro-
cesso dell’integrazione europea.

Pope Francis, receiving the International 
Charlemagne Prize, in the Sala regia at the Vat-
ican, urged leaders to remember the ideals of 
the European Union’s founders, calling for an 
“update” of the idea of Europe at a time of mass 
migrations, economic downturn and threats 
of terrorism.

According to pope Bergoglio, the past can 
serve as an inspiration for a Europe capable of 
giving birth to a new humanism based on three 
capacities: the capacity to integrate, the capac-
ity for dialogue and the capacity to generate.

The essay draw the “project” of Charle-
magne, called already the “Father of Europe” 
by his contemporaries, with particular atten-
tion to the administration of justice care for 
the poor and other weak social subjects. In 
Charlemagne’s time, there was no concept of 
European integration in its modern sense. But 
some of his Capitularia do indeed seem sur-
prisingly modern in that they aimed at the 
creation of uniform standards for an empire in 
which many different peoples coexisted, with 
different languages, different laws, and differ-
ent social forms and traditions.

In this sense, the attempt of Charlemagne 
represents a significant step in the European 
integration process.

PAROLE CHIAVE

Integrazione / Europa / Carlo Magno Integration / Europe / Charlemagne

FEDERICA MONTELEONE

“HOSPES FUI ET SUSCEPISTIS ME”.  
IL SOGNO DEL PAPA E IL PROGETTO  

DI UN PADRE DELL’EUROPA*

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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sommario: – 1. L’umanesimo di papa Francesco e il “Premio Carlo Ma-
gno” – 2. Alterità e tutela sociale nella legislazione carolingia – 3. Peregri-
ni e pauperes nei capitolari carolingi – 4. Conclusioni.

1. «Sogno un nuovo Umanesimo europeo, un’Europa senza muri, come patria dei 
diritti, che riscopra i grandi ideali che l’hanno generata. Un’Europa madre di nuo-
ve vite, che non consideri “delitto” un migrante, che non scarti poveri, anziani e 
malati, che non pensi ai suoi cittadini come a numeri ma guardi i loro volti». Nel 
discorso pronunciato il 6 maggio 2016, nella Sala Regia del Palazzo Apostolico 
Vaticano, per il conferimento dell’Internationaler Karlspreis zu Aachen, “Premio 
Carlo Magno”, onorificenza assegnata dal 1949 dalla città di Aquisgrana a chi si 
distingue per impegno in favore della pace e dell’integrazione in Europa1, papa 
Francesco ha sottolineato uno dei capisaldi del suo magistero, un’Europa “famiglia 
di popoli” e, citando lo scrittore Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio 
nazisti, ha rilevato la necessità di una “trasfusione” della memoria che 

ci darà accesso a quelle acquisizioni che hanno aiutato i nostri popoli ad attraversare posi-
tivamente gli incroci storici che andavano incontrando. [...] Che ci permette di ispirarci al 
passato per affrontare con coraggio il complesso quadro multipolare dei nostri giorni, ac-
cettando con determinazione la sfida di “aggiornare” l’idea di Europa. Un’Europa capace 
di dare alla luce un nuovo umanesimo basato su tre capacità: la capacità di integrare, la 
capacità di dialogare e la capacità di generare2.

Papa Bergoglio individua le radici del nuovo umanesimo nella “cultura dell’in-
contro”, che si sostanzia nella concretezza del messaggio evangelico dell’apertura 
verso l’Altro. Si tratta di una visione etica ed antropologica, che il pontefice pone 
come necessaria per rispondere alla sfida della globalizzazione e fondare un pro-
getto comune di convivenza civile, in uno spirito di reciprocità personale e sociale, 
solidale e responsabile. In questo senso, l’interesse per il povero costituisce un pas-
saggio fondamentale, come ha ribadito anche l’Enciclica Laudato si’, scritta nel 
terzo anno di pontificato, in cui Bergoglio sottolinea il senso di elezione dei pove-
ri da parte di Dio, in quanto portatori di un’autenticità umana che altri hanno 
smarrito3. La forte esortazione del papa argentino a salvare e ad accogliere profughi 
e migranti rivela un’attenta comprensione delle dinamiche storiche, antropologi-

1. Sul Premio cfr. Hägermann, 2004, XX; Schulze, 1988, 67.
2. Conferimento del Premio Carlo Magno, Discorso del Santo Padre Francesco, Sala Regia, ve-

nerdì 6 maggio 2016, Città del Vaticano.
3. Bergoglio, 2015 a.
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che e morali dello scenario europeo: l’incontro con il povero, secondo papa Fran-
cesco, permette all’uomo di immergersi nel movimento della storia, di riscoprire 
la memoria della propria identità e, dunque, della storia di un popolo, cioè di quel 
soggetto collettivo che “custodisce” l’uomo e di cui l’individualismo costituisce 
l’ostacolo maggiore per realizzare il cammino dall’accoglienza all’integrazione4.

«Nella dinamica della storia, l’uomo crea cultura e questa cultura influisce, a sua 
volta, sull’uomo»5: per Jorge Mario Bergoglio ciò significa riconoscere che «ci 
troviamo davanti ad una sfida educativa»6 da affrontare al fine di delineare un 
processo formativo adeguato per la nuova condizione umana. In questa prospetti-
va, l’umanesimo “concreto” di papa Francesco, nipote e figlio di emigranti, non 
può essere svincolato dalla ricerca di una giustizia “riparativa”, intesa come “bene 
comune”, concepita non secondo il criterio della corrispettività (solo il male sareb-
be capace di cancellare il male), ma come progettazione del bene “sulle macerie del 
male”7. Ne deriva un concetto fondamentale del suo messaggio, cioè la cristalliz-
zazione del male nelle strutture sociali ingiuste: per Francesco, l’indifferenza verso 
l’Altro è ritenuto il prototipo del peccato, perché nell’Altro l’incontro con Dio si 
rende visibile, in quanto fondamento della fede secondo l’intera tradizione biblica. 
Ciò può avvenire per Bergoglio solo attraverso un “nuovo umanesimo”, in cui il 
messaggio cristiano può fornire un contributo significativo per la formazione nel-
la società contemporanea di una “cultura dell’incontro”, e attraverso il ritorno alla 
storia, come criterio di veridicità, da cui l’Europa sembra essersi allontanata8.

Il premio intitolato a Carlo Magno veniva conferito per la prima volta nel 1949, 
con una cerimonia che si svolse ad Aquisgrana e che mirava ad indicare nel sovrano 
medievale il padre della cultura occidentale e il simbolo dell’idea di Europa; nello 
stesso anno Heinrich Fichtenau pubblicava a Zurigo il volume Das karolingische 
Imperium, poi tradotto in italiano per i tipi della Laterza, nel 1958, con il titolo 
L’Impero carolingio9. Nel Karlsbild elaborato dal Fichtenau iniziò a farsi largo 
una nuova immagine di Carlo Magno, quella di pater Europae e, di conseguenza, 
quella dell’Impero carolingio come esempio dell’Europa unita. A Carlo Magno lo 
storico austriaco riconosceva il merito di aver lasciato in eredità all’Europa la co-
scienza della propria unità e l’aspirazione a realizzarla, ma nei fatti la sua costru-
zione politica e religiosa fu troppo precaria per durare. Tuttavia era stata la posi-

4. Bergoglio, 2013, 302-305.
5. Bergoglio, 2015 b, 7. Sulla funzione pedagogica della memoria, cfr. Pagano, 2000, 93-119, parti-

col. 94.
6. Bergoglio, 2015 a, 209.
7. Eusebi, 2015, 81-100, particol. 89 ss; Sorge, 2016, 41-49, particol. 47 ss.
8. Giovagnoli, 2015, 9-36.
9. Fichtenau, 1958.



Federica Monteleone128

zione di fatto predominante in Occidente, fondata su conquiste di carattere 
militare, ad attribuire a Carlo Magno, agli occhi dei contemporanei, quel ruolo di 
guida, che trovò significativamente espressione nel poemetto, in esametri latini, 
Karolus Magnus et Leo papa – dedicato ad un episodio precedente l’incoronazione 
imperiale, e cioè all’incontro avvenuto nel 799 a Paderborn tra Carlo e papa Leone 
III, costretto dai suoi avversari a fuggire da Roma – in cui il sovrano viene appel-
lato come pater Europae o Europae veneranda pharus10. Attraverso le sue vittorie su 
popoli pagani, su sassoni e frisoni, su slavi, greci, avari e arabi, Carlo Magno aveva 
diffuso il cristianesimo in partibus Europae11 e, in quanto rector populi christiani 
nominato da Dio, appariva nella posizione di guida della cristianità occidentale. 
Eppure, come ha rilevato Schieffer, né Carlo né i suoi successori furono consape-
voli del compito di un’integrazione rivolta come obiettivo politico all’intero Im-
pero12; il sovrano carolingio fu il capo della respublica christiana, cioè di un orga-
nismo unitario sotto il profilo politico e religioso, rex et sacedors, in quanto a Deo 
coronato e come Davide era stato unto dal sacerdote per condurre alla salvezza il 
popolo cristiano. Se da una parte con Carlo Magno il preludio dell’Europa avven-
ne su più piani, in primo luogo il territorio, da lui esteso dal Volturno al mare del 
Nord e dall’Ebro all’Elba, che gli permetteva di esercitare un dominio su quasi 
tutti i paesi allora cattolici, con l’eccezione dell’Inghilterra, dall’altra parte il so-
vrano carolingio determinò una falsa partenza per l’Europa, che ancora oggi si 
qualifica non per una confessione unitaria, né per uno stato universale, ma per una 
pluralità di istituzioni politiche e di confessioni religiose. Tuttavia il fallimento 
dell’esperienza carolingia è stato letto dal Ranke, nel contesto dell’acceso dibattito 
ottocentesco sulle “origini” tedesche o francesi del sovrano, come una necessaria 
«condizione per lo sviluppo della storia universale»13, per la crescita delle nazioni 
europee, che da lui ereditarono la grande cultura religiosa ed etica e la tensione 
ideale verso l’unità. Il carattere essenziale dell’eredità carolingia fu quello religioso, 
in parallelo con gli ideali politici di natura teocratica, che influenzarono l’azione 
di Carlo Magno, le cui campagne militari e la cui azione di governo, sia per il mon-
do civile che per quello ecclesiastico, ebbero come scopo principale la protezione 
e l’unificazione della cristianità. In questa prospettiva, secondo Tabacco, il sovrano 
carolingio anticipò delle prospettive, soprattutto sul piano della fondazione “cri-
stiana” dell’Europa, portata avanti anche attraverso l’appoggio dell’episcopato e 

10. Karolus Magnus et Leo papa, ed. E. Dűmmler, in M.G.H., Poetae latini aevi Carolini, 1, Berlin, 
1881: Weidmannos, 366-379, particol. 370. 

11. Alcuino di York, Epistolae, ed. E. Dűmmler, in M.G.H., Epistolae Carolini aevi, 4, Hannover, 
1895: Weidmannos, ep. 7, 32, rr. 6-9.

12. Schieffer, 2005, 33-48.
13. Ranke, 1884, 138-139.
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l’attività missionaria del monachesimo14. Se dunque Carlo Magno non fu un fon-
datore dell’Europa, ne fu senza dubbio e inconsapevolmente un precursore; un 
grande protagonista della civiltà medievale, che riuscì ad aggregare sul piano mili-
tare e amministrativo un’ampia parte del nostro continente, ma la sua aspirazione 
non era quella di unificare una nuova compagine che unisse i popoli dell’Europa, 
ma quella di ridare vita all’Impero Romano e di rianimarlo con il Cristianesimo, 
spesso imposto anche con la forza. Il suo modello ideale, come sottolinea Le Goff, 
non era pertanto nel futuro ma nel passato15. Tuttavia si deve riconoscere che quel-
lo di Carlo Magno fu un “impero della comunicazione”, che si mosse in una pro-
spettiva europea. L’apertura verso l’Altro fu uno degli aspetti più significativi del-
la sua politica intellettuale, il cui fattore unificante si può rintracciare sia nella 
cosiddetta “rinascita carolingia”, alimentata da grandi intellettuali delle più diverse 
provenienze, e nel processo di acculturazione, dovuto allo stanziamento di nuovi 
popoli, che annuncia quella che sarà un’Europa aperta alle ondate dell’immigra-
zione, sia nei suoi interventi correttivi nei confronti di fenomeni sentiti come pro-
blematici, come la povertà intesa come subordinazione e mancanza di potere, dal-
la quale, conseguentemente, derivava la mancanza di risorse e verso la quale doveva 
attuarsi l’opera di correctio del sovrano. In questo senso Carlo Magno fu certamen-
te un “rinnovatore”16.

Il 6 maggio 2016, in occasione del conferimento del premio, papa Bergoglio ha 
delineato il compito della Chiesa verso la società, soprattutto verso quella europea, 
che non si pone in relazione al potere e alle sue radici, ma deve essere quello del 
“servizio”, della lavanda dei piedi17. Se da una parte il pontefice, citando il teologo 
gesuita tedesco-polacco Erich Przywara – e il tema dell’“uscita dal regime di cri-
stianità” – ha voluto implicitamente ridimensionare il peso specifico del sovrano 
medievale nella costruzione politica e ideologica dell’Europa, è però un dato evi-
dente che l’accettazione del premio va letta come occasione di dialogo con la sto-
ria, come riconoscimento di una geografia “europea” che, in epoca carolingia, si era 
caricata di un significato profondo, politico, finalizzato a superare il particolari-
smo di ogni singolo popolo germanico per attingere alla delineazione di un tutto, 
di un organismo unitario, capace di contrastare il primato dell’Impero di Bisanzio. 
In questa prospettiva, il pontefice ha rilevato come «le radici dell’Europa si anda-
rono consolidando nel corso della sua storia imparando a integrare in sintesi sem-
pre nuove le culture più diverse e senza apparenti legami tra loro. L’identità euro-

14. Tabacco, 1993 b, 141-164, particol. 163-164.
15. Le Goff, 1998, 5-8. Cfr. anche Dondarini, 2016, 133-137.
16. Struve, 2006, 73-108, particol. 75-76.
17. Spadaro, 2016, 469-479.
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pea è, ed è sempre stata, un’identità dinamica e multiculturale»18; e, ancora una 
volta, Bergoglio ha insistito sulla necessità di affrontare la povertà “più crudele”, 
quella originata dall’esclusione. Nella sua riflessione, il pontefice ha invitato a “pro-
muovere processi” più che ad “occupare spazi”, a guardare dalle periferie verso il 
centro e non il contrario. Il papa ha proposto piuttosto una fenomenologia dell’Eu-
ropa, a partire dalle sue matrici cristiane. Per Bergoglio il processo che ha visto il 
cristianesimo come ideologia e garanzia politica dei ceti dominanti, nelle varie 
congiunture teologico-politiche, si va ormai concludendo. Su questa linea anche 
la politica, che è innanzitutto “una mentalità”, ossia un modo di pensare e di agire, 
deve essere riconsiderata nella sua dimensione più profonda ed autentica.

Il “Premio Carlo Magno”, oggi animato da uno spirito che guarda storicamente 
all’Impero franco ma che nel contempo si proietta verso il futuro, riflette l’idea di 
un’unità culturale, più che politica, che con l’opera dei Carolingi vide i suoi primi 
bagliori. È nell’immagine di Carlo Magno come rector et defensor, munus Dei a 
beneficio di tutto il populus christianus, come si legge nella lettera 121 del Codex 
Carolinus19, portatore di una pace che era soprattutto giustizia, è negli aspetti mis-
sionari della sua vita e del suo programma di governo, è in un’indole dominata da 
un’ideologia di istanza agostiniana20, è su questo sfondo che si pongono le premes-
se di una figura “senza tempo”, a cui oggi l’Europa continua idealmente a guardare. 
La tutela dei più deboli, connessa al ruolo regio, oltre a condizionarne la scrittura 
legislativa, come vedremo, ne fa, secondo quelli che la ricerca sociologica definisce 
come criteri metasociali, il precursore di una politica sociale che, nello sguardo 
verso l’Altro e sull’Altro, trova la sua ragione di essere.

2. Le differenti articolazioni dell’umanità comportano, in ogni società, l’attuazio-
ne di meccanismi di controllo e di regolamentazione, che permettono di ridefini-
re costantemente lo sviluppo di una comunità, in base alle esigenze politiche, eco-
nomiche e culturali del momento in cui si trova a vivere, e che sono funzionali 
all’evoluzione dei rapporti tra le parti21. È evidente come la ricerca di un equilibrio 
non si giochi sul piano conoscitivo quanto su quello etico, perché consiste nella 
risposta che l’Altro – incarnato nel viso del povero, dello straniero, della vedova, 
dell’orfano – necessariamente sollecita entrando in relazione intersoggettiva con 
una determinata società: come osserva Augusto Ponzio, «l’Alterità è metafora e 

18. Conferimento del Premio Carlo Magno, Discorso del Santo Padre Francesco, Sala Regia, ve-
nerdì 6 maggio 2016, Città del Vaticano.

19. Codex Carolinus, ed. W. Gundlach, in M.G.H., Epistolae Merowingici et Karolini Aevi, III, 
Berlin, 1892: Weidmannos, ep. IV, 480-482.

20. Noël, 2001, 53-73.
21. Guerra, 2012, 125-131, particol. 130.
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metonimia di se stessa»22. Il volto dell’Altro è una traccia di Dio, che si rivela nel-
la concretezza delle relazioni e nella responsabilità dell’agire.

Nelle fonti giuridiche medievali, l’Alterità si manifesta nella condizione di 
emarginazione dei soggetti23, non tanto incapaci di adeguarsi ai valori e ai model-
li socialmente condivisi, ma destinatari delle diverse forme di prevaricazione eser-
citate dal gruppo dominante. Pertanto l’Alterità, e lo status di straniero, di alienus, 
ovvero di estraneo, “colui che appartiene ad altri”, ma anche, nell’accezione più 
ampia, “colui che è nato altrove o le cui origini sono sconosciute”24, è una questio-
ne strettamente legata al tema della giustizia e, nello stesso tempo, rappresenta un 
concetto etico, implicante la relazione intersoggettiva e il comportamento tenuto 

22. Ponzio, 1994, 8.
23. Non saranno oggetto di questo studio alcune categorie di soggetti per i quali era prevista una 

legislazione speciale (ebrei, schiavi e mercanti), ne alcuni soggetti riconosciuti come “emarginati” nella 
società medievale, concepiti come extra ordinem anche sotto il profilo antropologico (folli, malfattori, 
eretici, dissidenti): per un quadro completo, con riferimento al periodo basso medievale, si veda Storti, 
2013, 61-77, che prende in considerazione non solo l’aspetto dell’accoglienza, ma anche la condizione 
giuridica di particolari qualificazioni di straniero, come gli esuli e i latitanti; e Vinci, 2012, 45-54, che 
analizza il cosiddetto diritto di albinaggio, riferito al diritto gravante sui beni degli stranieri, che mori-
vano senza discendenti. Qui sarà invece considerata la categoria concettuale più ampia, elaborata da Le 
Goff, di “homo viator”, dell’uomo in cammino, sempre in viaggio su questa terra e nella sua vita, «che 
sono gli spazi/tempo effimeri del suo destino dove egli cammina, secondo le sue scelte, verso la vita, o 
verso la morte – per l’eternità». Cfr. Le Goff, 1987, 8.

24. Nelle lingue indoeuropee il concetto di “straniero”, strettamente legato a quello di “ospite”, non 
fa riferimento né alla nazionalità né alla lingua, ma alla situazione giuridica di chi si trova lontano da 
casa sua ed è accolto da qualcuno del posto, stabilendo dei legami di reciprocità. Nel latino arcaico la 
parola che indica lo straniero è “hostis”, poi diventato nel latino classico “hospes”, “advena”, “colui che 
viene dal di fuori, colui che non è cittadino del luogo in cui si trova” e lo speculare “peregrinus”, “colui 
che si è allontanato dalla sua patria, che si trova fuori dalla sua città”. I due termini “advena” e “peregri-
nus” sono dunque simmetrici come etimologia, l’uno dal punto di vista del luogo di arrivo, l’altro dal 
punto di vista del luogo di partenza, e sinonimi nell’uso effettivo; non hanno a che fare con l’ethnos, 
con la lingua, né con la sudditanza da un medesimo principe, ma indicano, come “hostis”, “colui che non 
è del posto” o, meglio, colui che non è “della città”. Nel latino medievale i termini classici rimangono in 
uso, specialmente nel linguaggio giuridico. Oltre ai capitolari di Carlo Magno, qui esaminati, non va 
dimenticato che, nel 1220, l’imperatore Federico II di Svevia pubblica una costituzione, intitolata 
Omnes peregrini, in cui stabilisce il diritto di fare testamento per chiunque si trovi fuori dalla sua patria: 
la nazionalità e la lingua non concorrono alla formulazione del concetto di straniero, l’unica cosa che 
conta è la lontananza dalla propria casa. Nel latino bassomedievale avviene un mutamento: il termine 
più comunemente usato per indicare lo straniero, “peregrinus”, viene distinto da “forensis”: il primo 
indica coloro che vanno in pellegrinaggio, e per i quali è prevista una normativa specifica (come nel 
caso della Omnes peregrini, nonostante nelle intenzioni di Federico II fosse invece riferita a tutti gli 
stranieri) mentre il secondo termine, ricondotto a foris/foras, nel senso di “esterno”, “estraneo”, viene 
usato, in particolar modo nella letteratura giuridica del Tre e del Quattrocento, per indicare coloro che 
non godono degli stessi diritti riservati ai cittadini. Cfr. Barbero, 2009, 19-33, 20-23. Sulla Constitutio 
Omnes peregrini, cfr. Romano, 1999, 175-191.
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da ciascuno nei confronti del prossimo di diversa condizione25. Le fonti giuridi-
che dimostrano come il problema delle miserabiles personae sia connesso con quel-
lo del controllo sociale, finalizzato non a reprimere una parte considerata “estra-
nea”, “al di fuori” dei confini della christianitas, ma a tutelare coloro che versano in 
uno stato di debolezza, a causa dell’iniquità dei potentes. In definitiva «la lotta 
contro le situazioni capaci di generare condizioni di debolezza, permanente o tem-
poranea, è tra gli obiettivi primari di chi detiene il potere e contribuisce a definire 
i contenuti della sovranità»26. Colui che necessita di protezione, identificato ora 
in un povero, ora in un pellegrino o in un altro soggetto, costituisce un’immagine 
o una proiezione culturale, caricata di valori simbolici ed ideologici, che lascia in-
travedere la struttura di una società, la cui tutela prescindeva da rigide categorie 
identitarie. Il mantenimento di una giustizia sociale, unitamente alla prassi dell’oc-
cupazione militare, rappresenta il tema centrale del programma ideologico e poli-
tico da attuare nell’Imperium27. Nell’ambito della tutela dei diritti, i capitolari 
carolingi sono finalizzati a rispondere a condizioni e situazioni dei singoli, appre-
stando non soltanto misure assistenziali, ma anche misure processuali.

Verso la metà del secolo scorso, Ganshof dava una definizione dei capitolari, 
indicandoli come “atti del potere”, che i sovrani carolingi adottavano per rendere 
valide le diverse misure di ordine legislativo o amministrativo28. Arnold Bühler, 
invece, ha dato una definizione che manifesta la loro natura complessa e varia:

Il capitolare è un atto giuridico dell’impero carolingio, il quale, venendo steso per iscritto, 
è di regola suddiviso in articoli. Esso è emanazione di un sovrano con la partecipazione dei 
grandi (capitula regum), tra i quali figura in particolare l’episcopato, oppure di un vescovo 
per la propria diocesi (capitula episcoporum), e ha come scopo quello di far conoscere delle 
misure legislative o amministrative29. 

Abitualmente i capitolari venivano promulgati a conclusione di un’assemblea 
generale, il placitum (dal latino classico placere, decidere), nel mese di maggio, al 
quale partecipavano, oltre ai principali consiglieri e agli esponenti dell’alta aristo-
crazia, anche funzionari minori e vassalli regi. Le decisioni prese in seno al placito 
erano subito presentate principalmente allo scopo di dare ad esse pubblicità e di 
impegnare i presenti30. Al termine del placito, l’imperatore procedeva alla promul-
gazione della legge, che avveniva per verbum regis. Le leggi, che l’adnuntiatio 

25. D’Ippolito, 2006, 49-66.
26. Natalini, 2012, 11.
27. Albertoni, 2002, 211-242, particol. 228.
28. Ganshof, 1958, 3.
29. Bűhler, 1986, 305-501, particol. 441.
30. Cortese, 1995, 210. 
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dell’imperatore rendeva note, subivano poi una redazione per capitula da un’ap-
posita commissione di esperti, segnando di fatto un passaggio dalla fase dell’orali-
tà a quella più evoluta della scrittura “a garanzia della certezza del diritto”31. I capi-
tolari così redatti e trasmessi venivano conservati in un archivio di palazzo32 
sottoposto all’autorità del cancelliere. Oltre alla copia conservata dal cancelliere 
del re, venivano confezionati tanti esemplari quanti erano coloro incaricati di farli 
eseguire.

Nei capitolari non c’è un disegno legislativo organico, né una raccolta sistema-
tica e compatta di norme. L’attenzione del legislatore si concentra soprattutto su 
determinate materie di rilevanza pubblica, con una netta prevalenza delle norme 
regolanti l’amministrazione dell’Imperium e, soprattutto, i rapporti fra potere 
politico e potere ecclesiastico33. Tra le norme attinenti alla sfera pubblica un po-
sto di rilievo occupano quelle relative ai pellegrini e all’ospitalità. Non bisogna 
infatti dimenticare che le norme capitolari rappresentavano l’ “effetto” di una 
“causa”, data dalla fisionomia “meticcia”34 dell’Europa, basata sulla mescolanza, 
più numerosa rispetto all’età merovingia, di nazionalità presenti, entrate con la 
forza e insinuatesi nel mondo romano; a ciò bisogna aggiungere che il numero 
dei pellegrinaggi, in particolare verso la Terra Santa, a partire dall’VIII secolo, 
aveva registrato un aumento significativo, anche perché la loro pratica cominciò 
a diventare usuale come forma di penitenza in sostituzione dell’esilio, cioè 
dell’obbligo di percorrere paesi stranieri senza prendere fissa dimora35. Aumen-
tarono, però, anche le difficoltà del viaggio, a causa dell’insicurezza dei mari, 
nonostante le amichevoli relazioni36 tra il califfo di Baghdād, Hārūn al-Rashīd, 

31. Ivi, 224 ss.
32. Nelle leggi e nei capitolari dei Franchi, si trova menzione di un publico archivio soltanto nel 

proemio generale di Ludovico il Pio alla sua grande opera di riordino delle leggi ecclesiastiche e mon-
dane che meritò il ricordo esplicito degli Annales regni Francorum (Annales regni Francorum inde ab 
a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi, ed. F. Kurze, in M.G.H., 
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum 6, Hannover 1895, 1-178, a.819, 150; questo testo 
cita anche l’esistenza di un archivum palatii, nell’813, a proposito dei canoni dei concili voluti da 
Carlo). Cfr. Hludowici proemium generale ad capitularia tam ecclesiastica quam mundana 818-819, ed. 
A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Francorum, Hannover 1883, 273; Capitula de fun-
ctionibus publicis 820 vel paullo post, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Franco-
rum, cit., 294. In questi capitolari l’imperatore non si riferisce ad un testo della legge nazionale garan-
tito dall’archivio pubblico, bensì alla conservazione in quel luogo di tutta la materia legislativa – an-
che di altro tipo – da lui stesso emanata. Qualche notizia sull’argomento è in Capo, 1998, 177-194, in 
particolare 185-186.

33. Ganshof, 1958, 72-74.
34. Cfr. Wolfram, 2006, 29-54.
35. Parente, 1983, 231-316, particol. 286; Cormick, 2000, 289-306. 
36. Cardini, 2000, 281-296, particol. 284. 
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e Carlo Magno37, che portarono ad un miglioramento delle condizioni di acco-
glimento dei pellegrini a Gerusalemme e che meritarono al sovrano franco la 
definizione di «pater communis orfanorum omnium, peregrinorum, viduarum, 
virginum»38. Una fonte importante per capire la portata dell’azione di Carlo 
Magno in Gerusalemme è il Commemoratorium de casis Dei vel monasteriis, la cui 
datazione può essere posta tra l’809 e l’814, contenente un elenco di chiese e 
monasteri con il numero di preti e monaci in essi ospitati, e con l’indicazione 
delle spese sostenute dal patriarca. Attraverso questo documento sappiamo 
dell’esistenza di un gruppo di monache presso il Santo Sepolcro, diciassette «de 
imperio Domini Caroli» ed una spagnola, «inclusa de Hispania una»39. La pre-
senza delle religiose franche non si spiega senza l’esistenza di un preventivo ac-
cordo con le autorità arabe. Il “protettorato” esercitato dal sovrano si configura-
va come una sorta di privilegio di protezione sui cristiani e sui luoghi santi, 
conferito a Carlo da un sovrano di religione diversa, ma desideroso di riconoscer-
gli la facoltà, preclusa fino ad allora agli “infedeli”, di essere presente, al pari dei 
musulmani, nella Città Santa, per la cura delle questioni pertinenti alla pratica 
della propria religione. Carlo Magno ottiene di poter proteggere gli edifici reli-
giosi di Gerusalemme, curarne la manutenzione e il restauro, favorire l’afflusso 
di pellegrini e facilitarne il soggiorno. È il monaco franco Bernardo a ricordare, 
nel suo Itinerarium, compiuto tra l’864 e l’867, l’azione di Carlo in Palestina40: 
giunto a Gerusalemme, vede un ospizio «gloriosissimi imperatoris Karoli ma-
gni», accessibile ai pellegrini di lingua latina, i quali si dirigono in quel luogo 
«causa devotionis». Adiacente all’ospizio sorge la chiesa di Santa Maria, dotata 
di una ricchissima biblioteca e di vigne e orti nella valle di Josaphat; dinanzi 
all’ospizio vi è un forum, nel quale chiunque può esercitare i suoi commerci pa-
gando una modesta tassa annua41. Il dato è confermato nel 1127 da Guglielmo di 

37. Monteleone, 2015, 331-362.
38. Eginardo, Vita di Carlo Magno, Appendice, ed. a cura di G. Carazzali, Milano, 1993. Cfr. Urso, 

2011, 27-57, particol. 42-46.
39. Commemoratorium de casis Dei vel monasteriis, in Itinera Hierosolymitana et descriptiones Terrae 

Sanctae, edd. T. Tobler – A. Molinier, I, Genevae 1880, 299-305. Sulle donne pellegrine, cfr. Runciman, 
1996, 25. 

40. Bernardus monachus francus, Itinerarium in loca sancta anno 870 factum, edd. T. Tobler – A. 
Molinier, in Itinera hierosolymitana latina, I, Genève 1877, 307-320, particol. 309.

41. Bernardus monachus francus, Itinerarium, cit., 314: « [...] De Emmaus pervenimus ad sanctam 
civitatem Jerusalem, & recepti sumus in hospitale gloriosissimi imperatoris Karoli, in quo suscipiuntur 
omnes qui causa devotionis illum adeunt locum, lingua loquentes Romana. Cui adiacet ecclesia in honore 
sancte Marie, nobilissimam habens bibliothecam studio predicti imperatoris, cum duodecim mansionibus, 
agris, vineis & orto in valle Josaphat. Ante ipsum hospitale est forum, pro quo unusquisque ibi negotians in 
anno solvit duos aureos illi, qui illud providet».
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Malmesbury, il quale, descrivendo la Città Santa, afferma che, duecentocin-
quant’anni prima, il monaco Bernardo «hospitatus fuerit in xenodochio quod ibi-
dem gloriosissimus Carolus magnus construi jusserat, ubi et bibliotecam ingentis 
expensae compegerat»42. Un’ulteriore conferma si trova nell’Expositio in Mat-
thaeum43 del monaco Drutmaro, appartenente al monastero di Corbie, il quale 
ricorda che Carlo Magno fece costruire un ospizio e la chiesa di Santa Maria, in 
un luogo detto ager sanguinis (probabilmente si trattava di un luogo di acco-
glienza gestito da monaci di rito latino e da altri di rito greco)44, con annessa 
biblioteca e provvista di beni immobili nella valle di Josaphat. Della munificenza 
dell’imperatore si ha un’ eco anche in Costantino Porfirogenito, il quale raccon-
ta che Carlo Magno inviò molto denaro e abbondanti tesori in Palestina e vi fece 
costruire moltissimi monasteri45; nell’810 un capitolare ordina di raccogliere 
denaro per restaurare le chiese di Gerusalemme46 e misure abbastanza larghe 
sono previste per l’elemosina, se si tiene conto della concessione fatta alle donne 
di vendere i propri beni e di donarli con il permesso del marito47. 

Tra VIII e IX secolo l’intensificarsi dei pellegrinaggi e l’importanza attribuita 
dai sovrani franchi all’ospitalità ecclesiastica determinarono la fondazione di nu-
merosi xenodochia nell’Italia longobarda, nelle regioni orientali del regno carolin-
gio e in quella del Reno e sui passi alpini: ospedali e luoghi di accoglienza vennero 
creati in corrispondenza di luoghi particolarmente difficili, lungo i percorsi di 
montagna, come il Moncenisio o il passo del Gran San Bernardo, o in prossimità 
di importanti santuari come Lucca, sulla strada verso Roma.

42. Willelmus Malmesburiensis monachus, De gestis regum Anglorum, in Itinera Hierosolymitana 
crucesignatorum (Saec. XII-XIII), II, a cura di S. De Sandoli, Jerusalem 1980, 63-71, particol. 63.

43. Druthmarus Christianus Corbeiensis, Expositio in Matthaeum Evangelistam, in PL, CVI, coll. 
1259-1504. 

44. Druthmarus Christianus Corbeiensis, Expositio in Matthaeum Evangelistam, cit., col. 1486: 
«“Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum”. Tunc fuit in sepultu-
ram peregrinorum, et modo idem ipse locus hospitale dicitur Francorum, ubi tempore Caroli villas habuit, 
concedente illo rege pro amore Caroli. Modo solummodo de elemosyna Christianorum vivunt, et ipsi mo-
nachi et advenientes. “Propter hoc vocatus est ager ille Haceldema, hoc est ager sanguinis”. Non solum 
Christianorum scripta, verum paganorum ac locorum nomina sacrilegium Judaeorum testantur usque 
hodie quamvis basilica ibi in una parte habeatur. Et videtur quasi a Latino quod est ager, et Graeco quod 
est emath, id est sanguinis compositum nomen».

45. Constantinus VII Porphirogenitus, De administrando imperio, I, edd. G. Moravcsik – R.J.H. 
Jenkins, Budapest 1967, 108, cap. XXVI.

46. Capitulare missorum Aquisgranense primum, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia 
regum Francorum, cit., a. 810, 154, cap. 18: «De elemosyna mittenda ad Hierusalem propter aecclesias Dei 
rastaurandas».

47.Pippini capitulare circa 790, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Francorum, 
cit., 201, cap. 11: «Placuit etiam nobis, ut quaecumque femina potestatem habet per comiatum viri sui res 
suas vendere, habeat potestatem et donare».
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Un impulso ai pellegrinaggi venne anche dal desiderio di procurarsi le reli-
quie48, considerate un mezzo per entrare in contatto con i santi. La diffusione del 
culto delle reliquie ne richiese la regolamentazione sul piano del diritto. I capito-
lari condannano i traffici, soprattutto venali di reliquie49, le falsificazioni, i mona-
ci girovaghi50 spacciatori di falsi pignora e, mentre le reliquie divengono, con o 
spesso in sostituzione del Vangelo, l’oggetto sul quale solennemente si giura51, 
esortano, con ogni mezzo, a non spergiurare su di esse52.

È in questo contesto che vanno collocate le frequenti disposizioni a favore dei 
viaggiatori, dei pellegrini, degli orfani, delle vedove, dei poveri e, in generale, di 
tutti coloro che, per diversi motivi, necessitano di tutela. Le norme contenute 
nei capitolari si configurano come un aiuto creato per l’homo viator, in un mo-
mento in cui le strade d’Europa sono percorse da un’umanità composita: Le 
Goff esprime al meglio tale realtà definendo l’uomo di questi secoli un «pelle-
grino perpetuo in un Medioevo viaggiante»53. Basandosi sulle res umanae, in 
assoluta aderenza al dato sociale, i sovrani carolingi cercano, attraverso la lex, di 
rendere più sicure le strade e di regolamentare molte questioni relative ai loro 
protagonisti54. Si può affermare che la parte dei capitolari relativa ai pellegrini e, 
più in generale, a tutti i viaggiatori, sia costruita in base ad un’idea antropocen-
trica: le norme sono redatte per l’individuo e sull’individuo, di cui si vogliono 
garantire i diritti fondamentali non solo all’interno del regno, ma anche all’e-
sterno, secondo un’idea di giustizia, di matrice cristiana, «quae suum cuique 
tribuit, alienum non vindicat, utilitatem propriam negligit, ut communem aequi-
tatem custodiat»55; in questa prospettiva Gilles ha individuato nei capitolari 
«una delle fonti del diritto internazionale»56. Il povero appartiene ad una co-
munità che, a sua volta, è parte dell’unità politica guidata dal publicum, dal so-

48. Sul ruolo delle reliquie in età carolingia cfr. Cardini, 1989, 981-1035, particol. 1035. 
49. Capitula de causis cum episcopis et abbatibus tractandis, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, 

Capitularia regum Francorum, cit., a.811, 162-163.
50. Capitulare missorum generale 802 initio, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum 

Francorum, cit., 91-99. Cfr. Le Goff, 1987, 8.
51. Cardini, 1989, 1034-1035.
52. Admonitio generalis, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Francorum, cit., 

58, cap.64; Capitulare legi ribuariae additum, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum 
Francorum, cit., 117-118, cap.11; Capitulare Aquisgranense, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitu-
laria regum Francorum, cit., 148, cap.1 (si raccomanda di restaurare non solo le chiese concesse in bene-
ficio, ma anche, e soprattutto, quelle che contengono sacre reliquie).

53. Le Goff, 1981, 150-151.
54. Zecchino, 1999, 113-120, particol. 113-114.
55. Ambrogio di Milano, De officiis ministrorum, 1936, a cura del P. Domenico Bassi, Siena: Can-

tagalli, I, 24, 115. Cfr. Pipitone, 2011, 113-183.
56. Gilles, 1980, 161-189, particol. 187 ss.
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vrano, il caput, portatore di doveri verso i membra dell’ordine sociale e di un 
ministerium, teso, secondo l’organicismo politico medievale, alla communem 
utilitatem57.

Nei capitolari non è l’uomo isolato il destinatario principale della lex, ma la 
collettività, la societas, quella “società pellegrina” che era necessario regolamen-
tare, monitorare e stabilizzare al suo interno58. L’uomo perde la sua individuali-
tà per entrare in un fitto reticolo di interazioni sociali. I termini usati sono in-
fatti espressione di un’umanità molteplice, ma che ha in comune lo stesso 
“malessere sociale”, la debolezza59: hospites, peregrini, pauperes, viduae, orphani, 
filii aecclesiae60, impotentes personae. Si tratta di categorie riconducibili alla no-
zione altomedievale di paupertas61, la quale presenta uno spettro semantico mol-
to ampio che, oltre ad un aspetto economico, ne include anche un altro di carat-
tere sociale e spirituale62; si riferisce a due realtà sociali, quella dell’indigenza e 
quella del bisogno di protezione. Nel linguaggio giuridico altomedievale la pa-
rola pauper racchiude in sé non solo il senso di “povero”, ma anche quello di 
“debole”, “inerme”, “bisognoso di protezione”. Al problema della sopravvivenza 
del povero di età merovingia, si aggiunge, in età carolingia, quello del manteni-
mento di un posto nella società: a partire dal secolo VIII «la povertà non con-
siste più nella mancanza dell’avere, ma nel venir meno dell’essere»63. Da Pipino 
il Breve a Carlo Magno, a Pipino re d’Italia, il potere di banno costituisce una 
parte integrante dell’opera di correctio che il monarca doveva esercitare nei con-
fronti della christiana societas affidatagli da Dio. La plenitudo potestatis, basata 
sulla funzione vicariale del sovrano, interlocutore diretto di Dio, mediatore tra 
terra e cielo, fra Dio e gli uomini, è l’asse centrale attorno al quale ruota il pro-
tezionismo messo in atto dai sovrani carolingi e, in particolar modo, da Carlo 
Magno, in cui Alcuino di York, consigliere e amico, al quale era stata affidata la 
riorganizzazione delle scuole nell’Impero, vede l’espressione più alta della figura 
del sanctus imperator64, la cui funzione è quella di contribuire alla conduzione 
della Chiesa, proteggendola e osservandone i fondamenti sia intus che foris. 

57. Vallone, 2015, 521-549.
58. Zumthor, 1993, 182.
59. Devisse, 1974, 35-67, particol. 57-58; Ricci, 1996, 45-49. Cfr. per una visione di insieme delle 

disposizioni a favore dei poveri da parte delle istituzioni civili ed ecclesiastiche tra VI e XIV secolo, 
Albini, 2016, 135-177.

60. Sul significato generale di fedeli, in senso religioso, cfr. Tabacco, 1966, 37-42.
61. Mollat, 1982, 34.
62. Cardini, 1992, 227.
63. Rouche, 1973, 295-320.
64. Deug-Su, 1984, 25.
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D’altra parte, l’adozione nei capitolari di un linguaggio teocratico e cristologico, 
con frequenti richiami biblici, rappresenta la sublimazione della sua funzione 
pubblica. La saecularis potestas dell’imperatore, rivestita di carattere sacro e con-
siderata entro il concetto ecclesiologico, come rileva Tabacco, costituisce «la 
proiezione metafisica di un’esigenza di giustizia assoluta»65. Riprendendo l’in-
segnamento di San Paolo – «Monemus, ut si quis quod legerit de sanctionibus 
sive dispensationibus ecclesiasticis, ad charitatem, quae est plenitudo legis, referat, 
non errabit» – nei capitolari si fa costante riferimento all’essenza più profonda 
della plenitudo legis, cioè la charitas. Il richiamo frequente al comandamento 
evangelico dell’amore, che si deve rivolgere al prossimo esprime una valorizza-
zione della povertà, motivata dalla considerazione di un’elezione dei poveri da 
parte di Dio, i quali diventeranno gli eredi del suo Regno non solo celeste ma 
anche terreno: Luca 6, 20 («Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio»); 
Genesi, 18, 1-8; 19, 1-3 (Abramo e Lot vanno incontro agli stranieri con premura 
e, quando Dio e gli angeli si rivelano loro, si inginocchiano, pregandoli di essere 
loro ospiti); Salmo 15 (Dio stesso è presentato come colui che offre ospitalità nel 
tempio di Gerusalemme); Matteo, 25, 35-40, chi riceve l’ospite accoglie Gesù 
stesso («Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ero pel-
legrino e mi ospitaste, nudo e mi copriste, infermo e mi visitaste»...«E il Re ri-
sponderà loro: “In verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno dei più pic-
coli di questi miei fratelli, l’avete fatto a me”»); Lettera agli Ebrei, 13, 1-2 
(«L’amore fraterno perduri. Non dimenticate l’ospitalità: per mezzo di questa 
infatti alcuni, senza saperlo, ospitarono angeli»).

L’idea principale della carità e dell’amore per il prossimo, richiamata costante-
mente nel prologus dei capitolari, prima della dispositio, si ricollega al tema della 
salvezza e della salus aeterna animarum: la misericordia e la carità, se applicate cor-
rettamente, potevano condurre l’individuo alla salvezza eterna e alla ricompensa 
dell’eterna beatitudine. A lungo andare questi ammonimenti avrebbero dovuto 
muovere la coscienza degli uomini alla pratica della carità e rafforzarne la disponi-
bilità ad un aiuto disinteressato66. Tuttavia vi era uno scarto notevole tra la lex e la 
sua applicazione concreta. Le disposizioni contenute nei capitolari, che investirono 
innumerevoli aspetti dell’organizzazione sociale, tra cui anche la mobilità, non sem-
pre trovarono un effettivo riscontro pratico, come dimostrano gli stessi capitolari67 

65. Tabacco a, 1993, 126.
66. Ohler, 2000, 156.
67. Capitula de presbyteris admonendis, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum 

Francorum, cit., 238, cap.8: «Octavo, ut hospitales sint, quia multi, qui sciunt hospitem supervenire ad 
ecclesiam suam fugiunt. Sed quod apostolus iubet et caetera scriptura divina sectari, illi e contrario faciunt 
et pauperibus subvenire metuunt».
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e le relazioni di viaggio68. Probabilmente, le norme di pellegrinaggio, contenute nei 
capitolari, furono legate troppo ad un’astratta ideologia e ad un’eccessiva fiducia 
nella vis della lex, capace di garantire da sola l’ordine sociale69: «i capitolari sembra-
no esprimere più la coscienza morale e religiosa del fenomeno che non la realtà del 
fenomeno stesso»70. La carità, alla quale si fa costante riferimento, è vissuta in pro-
spettiva essenzialmente salvifica, piuttosto che come actio. Sottolineando la con-
traddizione interna della carità medievale, Mollat cita un passo della Vita di sant’E-
ligio in cui si legge che «Dio avrebbe potuto creare tutti gli uomini ricchi, ma ha 
voluto che nel mondo ci fossero anche i poveri, per offrire ai ricchi una occasione di 
riscattarsi dalle loro colpe»71. I pauperes sono dunque la conditio sine qua non per la 
sussistenza di un’Alterità, che si esprime nella contrapposizione tra il pauper e il 
potens72, rapporto idealizzato e trasformato, nei secoli successivi, attraverso i model-
li etico-comportamentali della letteratura epico cavalleresca, in quello tra il pauper 
e il miles, in cui si incarnano i valori del potere e della coesione sociale.

In termini di “storia globale”, le disposizioni a favore degli inermes, contenute 
nei capitolari, permettono di indagare su un ulteriore aspetto della dimensione 
storica, quella che Gay, riprendendo gli studi e i metodi dei maggiori rappresen-
tanti della Nouvelle Histoire, Jacques Le Goff, Georges Duby e Lucien Febvre, 
chiama “storica e psicologica”. Rifiutando qualsiasi ideologizzazione o indebita 
estensione del determinismo psicologico, l’intellezione della realtà storica è pos-
sibile attraverso la lettura di un “sistema di emozioni”, debitamente contestualiz-
zate e ricondotte alla vita sociale. L’azione diventa allora il vettore di una data 
personalità73. Per quanto l’immagine del sovrano franco, quale viene presentata 
dal tedesco Eginardo nella Vita Karoli Magni, risenta dello stereotipo svetonia-
no, alternando aspetti realistici ad altri elementi ripresi dalla tradizione imperia-
le antica, la biografia avvia un’opera di “strutturazione della memoria” del sovra-
no, destinata ad influenzare a lungo la sua rappresentazione. Eginardo racconta 
che Carlo Magno amava gli stranieri, pellegrini e viandanti, e che poneva gran 
cura nel soccorrerli, accogliendoli nel palazzo di Aquisgrana; in tal modo essi 
costituivano una spesa ingente non soltanto per le sue finanze private, ma anche 
per l’amministrazione dell’Impero. Tuttavia il sovrano sperava di trovare com-
penso al grave squilibrio finanziario nella fama di liberalità e di generosi- 

68. Sanctimonialis Heydenhemensis, Vita seu hodoeporicon Sancti Willibaldi, in Itinera Hiero-
solymitana et descriptiones Terrae Sanctae, edd. cit., 243-281.

69. Ascheri, 1994, 156.
70. Severino Polica, 1976, 363.
71. Mollat, 1982, 52.
72. Le Goff, 1987, 11-12.
73. Gay, 1989, 15 ss.



Federica Monteleone140

tà74. Probabilmente furono questi sentimenti che lo spinsero ad esercitare l’azio-
ne caritatevole non solo all’interno del regno, ma anche all’esterno: il biografo 
riferisce anche che Carlo Magno era solito far mandare somme di denaro oltre-
mare, in Siria, in Egitto, in Africa, a Gerusalemme, Alessandria e Cartagine, do-
ve aveva notizia che i cristiani vivevano in povertà75. Alcuino aggiunge che l’im-
peratore mandò denaro persino in Inghilterra perché anche in quella regione si 
pregasse per lui76.

L’aiuto prestato ai pellegrini costituiva certamente un mezzo di “propaganda 
sociale”, attraverso il quale assicurarsi il consenso delle masse. Le varie disposizioni, 
riservando molta attenzione alle categorie sociali “deboli”, contribuirono ad ali-
mentare il prestigio dell’imperatore, soprattutto fra il popolo. Tuttavia, come si è 
detto, nonostante la profonda fiducia nella lex e, soprattutto, nonostante le san-
ctiones materiali e spirituali previste, non sempre quel programma trovò concreta 
applicazione nel vivo della società. Quello di Carlo Magno fu un progetto ambi-
zioso, quasi utopistico, come ha rilevato Alessandro Barbero in una monografia sul 
“padre dell’Europa”77. Ci si può però rintracciare una grande forza di volontà e un 
celato messaggio pedagogico78. In tutto ciò Carlo rispondeva pienamente al mo-
dello del rex justus descritto da Incmaro di Reims, il quale, esponendo la natura del 
potere regale, aveva affermato che uno dei doveri del re è quello di ascoltare il la-
mento dei poveri e dei deboli contro gli abusi di cui sono vittime79. Il riferimento 
è qui a situazioni contingenti, ossia l’oppressione alla quale erano soggetti i deboli 
da parte degli ufficiali del regno; la povertà che Incmaro vede davanti a sé non è 
solo il frutto di una mancanza di mezzi, ma di ingiustizie e soprusi. Nelle parole 
dell’arcivescovo di Reims si delinea l’immagine del buon re, giudice equo e protet-
tore dei poveri, che agiografia e racconti avrebbero sviluppato nei secoli e trasfor-
mato in quella del miles cavalleresco, la cui funzione principale sarebbe stata la 

74. Eginardo, Vita di Carlo Magno, cit., 32, cap.21: «Amabat peregrinos et in eis suscipiendis magnam 
habebat curam, adeo ut eorum multitudo non solum palatio verum etiam regno non inmerito videretur 
onerosa. Ipse tamen prae magnitudine animi hujuscemodi pondere minime gravabatur, cum etiam ingen-
tia incommoda laude liberalitatis ac bonae famae mercede conpensaret».

75. Eginardo, Vita di Carlo Magno, cit., 40, cap.27: «Circa pauperes sustentandos et gratuitam libe-
ralitatem, quam Graeci eleimosynam vocant, devotissimus, ut qui non in patria solum et in suo regno id 
facere curaverit, verum trans maria, in Syriam et Aegyptum atque Africam, Hierosolymis, Alexandriae 
atque Carthagini, ubi christianos in paupertate vivere conpererat, penuriae illorum compatiens pecuniam 
mittere solebat, ob hoc maxime transmarinorum regum amicitias expetens ut christianis sub eorum domi-
natu degentibus refrigerium aliquod ac relevatio proveniret».

76. Alcuino, Epistolae, ed. cit., ep.7, 33.
77. Barbero, 2000, 249.
78. Sull’opera di correctio dell’imperatore cfr. Becher, 2000, 91 e 106. 
79. Devisse, 1974, 49. 
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difesa degli inermes. L’imperatore si rivolge a tutti, laici ed ecclesiastici, ricchi e 
poveri, affinché si possa costruire una communitas fondata sui valori della giustizia, 
della pace e dell’amore per il prossimo. Il cap. 62 dell’Admonitio generalis è in tal 
senso dimostrativo: 

Omnibus. Ut pax sit et concordia et unianimitas cum omni populo christiano inter episcopos, 
abbates, comites, iudices et omnes ubique seu maiores seu minores personas, quia nihil Deo 
sine pace placet nec munus sanctae oblationis ad altare, sicut in euangelio ipso Domino prae-
cipiente legimus; quia et illud secundum mandatum est in lege: “diliges proximum tuum sicut 
te ipsum”; item in euangelio: “beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur”. Et iterum: “in hoc 
cognoscent omnes quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad invicem”. In hoc enim 
praecepto discernuntur filii Dei et filii diaboli; quia filii diaboli semper dissensiones et discor-
dias movere satagunt: filii autem Dei semper paci et dilectioni student80.

Poiché l’imperfezione del singolo trovava compenso nella perfezione della co-
munità sacra, il problema religioso poteva trovare soluzione solo nella dimensione 
sociale81. Ma la societas aveva fisiologicamente bisogno, per vivere, di ordinarsi, e 
ordinarsi voleva dire applicare la lex al corpus sociale. Il verbum regis avrebbe costi-
tuito – anche attraverso la menzione del consensus fidelium, riferita ad un patrimo-
nio consuetudinario, ma non priva di contenuti sostanziali – la garanzia per la 
fondazione di una Città di Dio dove anche i poveri avrebbero avuto un loro posto 
sotto l’egida della legge.

3. La ricca varietà di termini riscontrabili nei capitolari, in riferimento alle persone 
bisognose di protezione sociale, esprime un concetto di povertà legato contempo-
raneamente ad una situazione di disagio economico e sociale e ad un particolare 
status di emarginazione e di indigenza82. Questa duplice immagine della povertà, 
strutturale e congiunturale, trova il suo significato più esteso nel lessico carolingio 
che, alla consueta trilogia dei miserabiles (poveri, vedove e orfani)83, aggiunge i 
pellegrini, i fanciulli e i minus potentes, cioè i “proprietari di nulla”, non solo in 
senso patrimoniale, ma nel più ampio significato di soggetti che non avevano la 
capacità di opporsi ai soprusi e alle oppressioni dei potentes, e che dunque potevano 

80. Admonitio generalis, ed. cit., 58, cap.62.
81. S. Augustini De civitate Dei, in Corpus Christianorum – Series latina, voll. XLVII-XLVIII, libro 

XVIII, cap. XIII. 
82. Corbo, 2010, 41-58; Corbo, 2006, 81-156.
83. L’accezione “miserabile” ha natura polisemica: come ha dimostrato Piergiovanni, anche la cate-

goria del mercante poteva essere accostata a quella delle miserabiles personae, a causa della mobilità che 
ne determinava la debolezza giuridica per l’assenza di una protezione sul territorio. Cfr. Piergiovanni, 
1992, 617-631.
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beneficiare del mundeburdio del sovrano. Una costituzione dell’imperatore Co-
stantino, promulgata nell’anno 333, li aveva definiti «qui sunt fortunae iniuria mi-
serabiles», rimarcando il carattere del tutto involontario di una condizione di dif-
ficoltà e di debolezza – determinata ad esempio dalla vedovanza o dalla malattia 
– da cui derivava una ridotta capacità di agire in giudizio; una povertà molto di-
versa da quella che invece, a partire dal IV secolo d.C., avrebbe costituito una scel-
ta di vita, per lo più in forma eremitica e solitaria84.

Le disposizioni carolinge in materia di ospitalità e di protezione dei pauperes 
hanno l’obiettivo di tutelare le differenze, create dalle condizioni effettive, in cui i 
singoli versano. Il diritto si modella sui fatti, in base a ciò che Grossi definisce il 
“naturalismo giuridico”85, e trova la sua legittimazione nel riferimento alla tradi-
zione cristiana: i destinatari delle norme di tutela sociale e giuridica non sono i 
pauperes cum Petro, ma i pauperes cum Lazaro, il mendicante che nella parabola 
evangelica (Luca 16, 19-31), coperto di piaghe e affamato, attendeva alla porta del 
ricco Epulone di poter mangiare ciò che cadeva dalla sua mensa, e che, quando 
morì, fu portato dagli angeli in cielo.

L’idea della cura pauperum e della tuitio, di cui la Chiesa riteneva essere destina-
tari le vedove e gli orfani, e che era stata espressa nel concilio di Aschaïm (755-760), 
in termini di ammonimento nei confronti sia degli oppressori dei poveri, sia nei 
confronti dei giudici (ad esempio si ribadisce la necessità che le situazioni riguar-
danti le vedove e gli orfani siano trattate «sine calumnias – rect. calumniis – 
potentium»86), è ripresa come motivo dominante nei capitolari, in ragione del 
dovere della regalis potestas di proteggere i sudditi, soprattutto i soggetti più debo-
li. Il cap. 2 del Capitulare Aquisgranense attribuisce al sovrano il compito di tute-
lare la pacem di chiese, vedove e orfani87 e il cap. 7 del Capitulare cum episcopis 
Langobardicis deliberatum mette in relazione la protezione delle stesse persone, a 
cui si aggiungono, genericamente, tutti gli altri impotentes, con la salvezza dell’ani-
ma del sovrano88. È chiaro come l’elemento principale di tali disposizioni rimanga 
la finalità salvifica, per la quale l’aspetto etico-sociale assume grande rilievo, per il 
nesso che si stabilisce tra la condotta dei credenti nella vita pratica e la salvezza 

84. Bosl, 1974, 129 ss.
85. Grossi, 2000, 64 ss.
86. Concilia aevi Karolini, ed. A. Werminghoff, II.1, in M.G.H., Legum sectio III, Hannoverae-

Lipsiae 1906, 58.
87. Capitulare Aquisgranense, ed. cit., 171, cap.2 «Ut ecclesiae, viduae, pupilli per bannum regis pacem 

habeant. Sin aliter, in praesentia nostra hoc veniat, si fieri potest; sin autem, missi nostri investigent illud 
quomodo gestum sit».

88. Capitulare cum episcopis Langobardicis deliberatum, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capi-
tularia regum Francorum, cit., 189, cap.7.
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promessa. In una concezione del mondo considerato come speculum di quello di-
vino, i lunghi prologhi, con cui si aprono i capitolari, sono incentrati sul tema 
della salvezza e si ricollegano all’idea principale della carità e dell’amore per il pros-
simo.

Nel Capitulatio de partibus Saxoniae si prescrive di non ostacolare il viaggio di 
quanti si recano a corte per prendere parte a udienze giudiziarie89; nel 782 Pipino 
raccomanda di non uccidere coloro che in Dei servitio si recano verso i luoghi 
santi e, in particolare, a Roma. L’omicidio del pellegrino avrebbe comportato il 
pagamento della composizione contemplata dalla legge alla famiglia del defunto, 
con l’aggiunta di sessanta soldi, che sarebbero andati a beneficio del fisco regio: 
«De advenas et peregrinos qui in Dei servitio Roma vel per alia sanctorum festinant 
corpora, ut salvi vadant et revertant sub nostra defensione; et qui ex ipsis peregrinis 
ausus fuerit occidere, LX solidos componat in palatio nostro. Insuper compositio illa 
de ipso homicidio componatur, cui legibus leudo ipso pertinuerit»90. È importante 
rilevare come la defensio indichi qui, esclusivamente, la protezione, in particolare 
quella fisica, da garantire agli individui, come confermato dalla pena pecuniaria 
imposta agli omicidi, mentre l’aggettivo «nostrum», che accompagna il lemma, 
riconduce l’obbligo di defensio al rex, dunque lo configura come dovere del publi-
cum91, da collocare su un piano prettamente etico oltreché sociale. Dello stesso te-
nore sono il Capitulare Haristallense del marzo 779, in cui si prescrive di non assa-
lire tutti coloro che si recano a palazzo o in altri luoghi, pena il pagamento di 
un’ammenda92 e il capitolare promulgato a Pavia nell’ottobre del 787, in cui si or-
dina il pagamento di una somma versata in riparazione del danno subito e secondo 
la legge del popolo di appartenenza, nel caso in cui ai viandanti sia stato negato 
l’alloggio durante il periodo invernale93.

89. Capitulatio de partibus Saxoniae 775-790, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia re-
gum Francorum, cit., 70, cap. 26: «Ut nulli hominum contradicere viam ad nos veniendo pro iustitia re-
clamandi aliquis praesumat; et si aliquis hoc facere conaverit, nostrum bannum persolvat».

90.Pippini Italiae regis capitulare, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Franco-
rum, cit., 193, cap.10. Leudo ipso è qui inteso come forma di leudus o leudis, ‘individuo sottoposto a 
(dipendente da) qualcun altro’ (fedele del re, vassallo o anche uomo libero di rango inferiore) e anche 
‘uomo libero’ in genere. Ma è attestato anche leudum o leudis ‘la composizione’, ‘la somma versata in 
riparazione’ per es. dall’omicida ai parenti della vittima. Per entrambi i termini, cfr. Blaise, 1975, 532.

91. Cfr. Scalenghe, 2009, 47-78.
92. Capitulare Haristallense 779 mense Martio, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia 

regum Francorum, cit., 51, cap.17: «De iterantibus, qui ad palatium aut aliubi pergunt, ut eos cum collec-
ta nemo sit ausus adsalire. Et nemo alterius erbam defensionis tempore tollere praesumat, nisi in hoste 
pergendum aut missus noster sit; et qui aliter facere praesumit, emendet».

93.Pippini capitulare Papiense 787 Octob., ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum 
Francorum, cit., 199, cap.4: «Et quando hibernum tempus fuerit, nullus debeat mansionem vetare ad 
ipsos iterantes, in tantum quod ipsi iniuste nullam causam tollant. Et si aliquis hoc facere praesumpserit, 
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La concretezza delle disposizioni capitolari, sottolineata dall’uso frequente 
del verbo habere, che implica una concezione materiale della giustizia, conside-
rata alla stregua di un bene personale, di una proprietà, che deve essere mante-
nuta e, se minacciata o sottratta, reclamata94, interagisce con situazioni connes-
se allo spazio antropico. Un lungo elenco di capitolari, riguardanti la portata 
effettiva dell’ospitalità, soprattutto quella ecclesiastica, indica come tutto ciò si 
traducesse in fatti concreti. Il cap. 75 dell’Admonitio generalis esorta il clero re-
golare e canonico ad istituire hospitia per ospiti di riguardo e per poveri e pelle-
grini: «Omnibus. Et hoc nobis competens et enerabile videtur, ut hospites, peregri-
ni et pauperes susceptiones regulares et canonicas per loca diversa habeant: quia 
ipse Dominus dicturus erit in remuneratione magni diei: “hospes eram, et suscepis-
tis me”; et apostolus hospitalitatem laudans, dixit: “per hanc quidam placuerunt 
Deo, angelis hospitio susceptis”»95. Per questo motivo, nel programma di prote-
zione delle miserabiles personae, rientrano anche i capitolari in cui si raccomanda 
la buona tenuta degli ospizi e, nel caso in cui fosse stato necessario, anche il re-
stauro di questi luoghi di accoglienza e la creazione di nuovi, soprattutto nelle 
zone di montagna: il cap. 1 del Capitulare di Pipino del 790 ordina: «Primo 
capitulo de senodochia: iussit ut quicumque senedochia habent, si ita pauperes pa-
scere voluerint et consilio facere quomodo abantea fuit, habeant ipsa senedochia et 
regant ordinabiliter. Et si hoc facere noluerint, ipsas dimittant; et per tales homines 
inantea sint gubernatae, qualiter Deo et nobis exinde placeat»96; il cap. 12 del 
Capitulare Mantuanum prescrive: «De sinodochiis volumus adque precipimus ut 
restaurata fiant»97; il cap. 9 del Capitulare italicum di Pipino ordina che «Ut 
episcopi et abbates per sinodochia et monasteria eorum ospitalem, ubi antiquitus 
fuit, faciant et summopere curent, ut nullatenus praetermittantur»98; il cap. 3 del 
Capitulare Mantuanum primum stabilisce che «De senodochiis vero nobis perti-
nentibus, que bene ordinata sunt in ipso permaneant; que vero destructa sunt se-

tam seniores quam et vassalli, et ipse homo ibidem ad eos proclamaverit, tunc volumus, ut presentaliter 
ille homo qui hoc malum fecit hoc quod ad ipsum hominem tulit ei secundum suam legem emendet. Et si 
hoc evenit, quod ipsa causa ibidem secundum legem presentaliter emendata non fuerit, et ad palatium 
exinde proclamatio devenerit, tunc volumus, ut ipse qui hoc malum fecit contra ipsum hominem qui pro-
clamavit suam legem emendet et ad palatium nostrum bannum componat, pro eo quod super nostrum 
bannum hoc facere ausus fuit».

94. Balossino, 2005, 1-47.
95.Admonitio generalis, ed. cit., 60, cap.75.
96.Pippini capitulare circa 790, ed. cit., 200, cap.1.
97. Capitulare Mantuanum, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Francorum, 

cit., 191, cap.12.
98. Pippini capitulare italicum 801 (806) – 810, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia 

regum Francorum, cit., 210, cap.9.
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cundum qualitatem temporum ad priore cultum perducere cupimus, ut ibi pauperes 
Domini reficiantur: et per tales personas fiant ordinata qui ea iuxta Deum regant 
et de helemosynas pauperum nihil subtrahant»99. In questa intensa attività edili-
zia rientrano anche la costruzione di ponti e la riparazione delle strade, conside-
rate come opera meritoria100.

Il dovere di ospitalità da parte dei monasteri doveva essere praticato nel rispetto 
degli altri compiti previsti dalla Regola benedettina, ossia la preghiera e le messe101. 
Il numero crescente di pellegrini rese spesso difficile obbedire a ciò che i capitolari 
prescrivevano in continuazione. Solo un numero limitato di ospiti102 poteva gode-
re di qualche riguardo. Per dodici di essi, in ricordo del numero degli apostoli, era 
prevista, infatti, l’abluzione dei piedi, con la sola eccezione di coloro che giunge-
vano a cavallo. Questi ultimi potevano, al massimo, usufruire di un bagno caldo. 
Regole precise erano poi previste per il pasto riservato ai pellegrini e ai poveri. Un 
pasto che, come ha rilevato Montanari, era solo relativamente “povero”103. A colo-
ro che avevano affrontato le fatiche di un lungo viaggio, la generosità monastica 
distribuiva cibi che di solito erano vietati ai monaci: pane, vino, formaggio, agnel-
lo, qualche volta anche lardo. Inoltre, nonostante la Regola proibisse di mangiarla, 
in quanto simbolo di passione e peccato, la carne venne “recuperata” sulle tavole 
degli assistiti. Offerta abitualmente agli ospiti di riguardo, la carne, generalmente 
di maiale, veniva distribuita in occasioni eccezionali anche ai poveri, come il gior-
no dell’anniversario di abati scomparsi, quando si nutrivano i poveri pane et vino 
et carne, e ciò implicava uno sforzo costante di razionalizzazione e controllo delle 
risorse da parte dei monasteri. Il pranzo offerto ai pellegrini ex caritate et benevo-
lentia e non pro recompensatione aliqua104, basato su cibi non contaminati, ritenu-
ti “puri”, come legumi, ortaggi e pane, doveva essere offerto dai monasteri e dagli 
ospizi secondo la loro possibilità. Nel cap. 3 del capitolare di Pipino del 782-786 si 
dispone che: «Monasteria virorum et puellarum, tam que in mundio palatii esse 
noscuntur vel etiam in mundio episcopales seu et de reliquis hominibus esse inveniun-

99. Capitulare Mantuanum primum, mere ecclesiasticum, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, 
Capitularia regum Francorum, cit., 195, cap.3.

100. Pippini Italiae regis capitulare, ed. cit., 192, cap.4: «Ut de restauratione ecclesiarum vel pontes 
faciendum aut stratas restaurandum omnino generaliter faciant, sicut antiqua fuit consuetudo, et non 
anteponatur emunitas nec pro hac re ulla occasio proveniat».

101. Peyer, 2000, 125 ss.
102. Si badi che in questo contesto si fa riferimento agli ospiti “poveri”, ossia pellegrini e pauperes, 

non agli ospiti illustri, re, vescovi e abati, per i quali esisteva un preciso cerimoniale di accoglienza.
103. Montanari, 1994, 63-104.
104. Già Beda il Venerabile, attorno al 700, raccontava che i monaci irlandesi ospitavano gli studen-

ti e fornivano loro i pasti quotidiani senza chiedere alcun compenso. Cfr. Bede’s Ecclesiastical history of 
the English People, a cura di B. Calgrave e R.B.A. Mynors. Oxford 1969: Clarendon, libro I, 312 ss.
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tur, distringat unusquisque in cuius mundio sunt, ut regulariter vivant; simul et se-
nodochia, cuiuslibet sint, fratres in omnibus pascantur iuxta illorum possibilitatem»105.

Per regolare e garantire il funzionamento dell’autorità pubblica in materia di 
ospitalità e di protezione dei pauperes, il sovrano si avvale della collaborazione ec-
clesiastica a cui sono rivolti i numerosi capitolari cosiddetti “ecclesiastici”, attraverso 
i quali si tentò di imporre una disciplina unitaria ai fedeli, ancora governati da una 
moltitudine di disposizioni conciliari locali o da consuetudini di dubbia conformi-
tà all’insegnamento cristiano, e di intervenire nei diversi aspetti della vita comune 
del clero, strumento indispensabile di attuazione del disegno carolingio di governo 
cristiano106. Nel Capitulare missorum generale, emanato nell’802, Carlo Magno si 
rivolge ai vescovi, agli abati e alle badesse, affinché siano attenti nell’evitare frodi e 
rapine a danno degli orfani e dei pellegrini e nell’offrire loro vitto e alloggio107. 
Oltre ad un tetto e ad un pasto, il capitolare raccomanda un’accoglienza spirituale 
prevedendo per costoro anche una parola di conforto: «Pauperes, viduae, orphani 
et peregrini consolationem adque defensionem ab eis habent; ut et nos per eorum bona 
voluntatem magis premium vitae eternae quam supplicium mereamur»108.

L’hospitalitas, la defensio e la consolatio dei poveri, dei pellegrini, delle vedove e 
degli orfani, rientra non solo tra i doveri del clero, ma si configura come una qua-
litas dell’imperatore, dal momento che, nell’incipit dello stesso capitolare, si pre-
scrive di non ingannare, rapinare o fare qualsiasi altro torto alle chiese di Dio e ai 
suoi figli prediletti, in quanto si tratta di persone “protette” e “difese” non solo da 
Dio e dai santi, ma dallo stesso imperatore: «Ut sanctis ecclesiis Dei neque viduis 
neque orphanis neque peregrinis fraude vel rapinam vel aliquit iniuriae quis facere 
presumat; quia ipse domnus imperator, post Domini et sanctis eius, eorum et protector 
et defensor esse constitutus est»109.

I capitolari parlano anche di mendicanti e vagabondi come di uno spettacolo 
abituale110, messi al margine perché pericolosi, ma pur sempre “visibili” e impor-
tanti per la cristianità medievale, che «sembra detestarli e ammirarli ad un tempo, 

105. Pippini Italiae regis capitulare, ed. cit., 192, cap.3.
106. Ascheri, 2015, 141-146.
107. Capitulare missorum generale 802 initio, ed. cit., 96, cap.27: «Precipimusque ut in omni regno 

nostro neque divitibus neque pauperibus neque peregrinis nemo hospitium denegare audeat, id est sive pe-
regrinis propter Deum perambulantibus terram sive cuilibet iteranti propter amorem Dei et propter salu-
tem animae suae tectum et focum et aquam illi nemo deneget. Si autem amplius eis aliquid boni facere 
voluerit, a Deo sibi sciat retributionem optimam, ut ipse dixit: “Qui autem susceperit unum parvulum 
propter me, me suscepit”, et alibi: “Hospes fui et suscepistis me”».

108. Capitulare missorum generale 802 initio, ed. cit., 94, cap.14.
109. Capitulare missorum generale 802 initio, ed. cit., 93, cap.5.
110. Duplex legationis edictum 789 mense Martio, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia 

regum Francorum, cit., 64, cap.32.



“Hospes fui et suscepistis me”. Il sogno del Papa e il progetto di un padre dell’Europa 147

ne ha paura in una mescolanza di attrazione e terrore»111. La fiumana di “falsi 
pellegrini”, fenomeno che assumerà proporzioni più ampie al tempo di Ludovico 
il Pio – una prova della gravità del problema è data dal fatto che ogni settimana 
veniva steso un rapporto su questo argomento; inoltre i conti dovevano tenere un 
elenco degli stranieri e dei signori ai quali erano stati affidati – è costituita da gio-
colieri, falsi mendicanti, vagabondi, prostitute, ladri, monaci girovaghi dediti al 
furto e al commercio delle reliquie: a tale scopo, nel Capitulare missorum generale, 
si esprime la necessità di individuare l’origine degli stranieri e la loro identità112. 
Carlo Magno rafforza la stabilitas loci dei monaci, dei mendicanti e di coloro che, 
in segno di penitenza, vagano nudi e incatenati113, non solo proibendo loro di 
andare a Roma o in qualsiasi altro posto114, ma anche vietando ai signori di non 
dare nulla a costoro, nel caso in cui non abbiano prestato il loro lavoro manuale in 
cambio dell’ospitalità ricevuta115.

Oltre a disposizioni di natura pratica relative all’ospitalità e all’accoglienza, la 
legislazione carolingia sviluppa un favor di natura processuale, elargito dal potere 
imperiale, una forma di tutela che prende avvio dalla costituzione di Costantino 
in cui si concedeva alle miserabiles personae di adire direttamente la corte imperia-
le. Già nel 755, nel concilio convocato da Pipino il Breve a Verneuil, era stato pre-
disposto un genere di ammonimento diretto ai comites, per promuovere una sorta 
di privilegio di natura processuale in favore delle vedove e degli orfani, quello cioè 
di vedere trattate le loro cause prima delle altre, così che la celerità nel rendere 
giustizia potesse rimuovere lo stato di oppressione dei più deboli116.

Nel cap. 29 del Capitulare missorum generale è impedito ai giudici, comites e 
missi, di giudicare e condannare quei poveri ai quali l’imperatore abbia concesso la 
grazia di essere assolti da fatti di cui si siano resi responsabili. Come sottolinea 
Natalini, «il ruolo di giudici svolto dai vescovi in ragione della carica di missi, se 
da un lato irrobustiva l’intervento episcopale nella risoluzione delle cause delle 
personae miserabiles, dall’altro ne condizionava e ne restringeva la ratio intrinseca: 
non più la sola auctoritas religiosa, di cui i vescovi erano principali rappresentanti, 

111. Le Goff, 1983, 167.
112. Capitulare missorum generale 802 initio, ed. cit., 115, cap. 6: «De fugitivis ac peregrinis, ut di-

stringantur, ut scire possimus qui sint aut unde venerint».
113. Admonitio generalis, ed. cit., 60-61, cap.79.
114. Concilium Vernense a.755 Iul.11, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Fran-

corum, cit., 35; Capitulare missorum item speciale 802?, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia 
regum Francorum, cit., 102.

115. Capitulare missorum Niumagae datum 806 mense Martio, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, 
Capitularia regum Francorum, cit., 132, cap.9.

116. Concilium Vernense, ed. cit., 37, cap.23.
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ma il comando imperiale stava ora alla base della nuova giurisdizione episcopale»117. 
In epoca carolingia, si va dunque indebolendo la tuitio episcopale nei confronti 
delle miserabiles personae e l’Imperatore diviene l’unico “paterfamilias” della socie-
tà, nella quale trovano tutela i singoli, ed in particolare i deboli, l’una Domus della 
quale il rex è protector e defensor.

Il Capitulatio de partibus Saxoniae prescrive di non ostacolare il viaggio di colo-
ro che sono diretti verso la corte per chiedere giustizia118. Nel Capitulare Mantua-
num del 781, redatto in occasione di un placito generale, a cui partecipano espo-
nenti dell’aristocrazia laica ed ecclesiastica, alla presenza del sovrano, si esortano i 
vescovi, gli abati e i conti al ristabilimento pieno e completo della giustizia, in fa-
vore dei più deboli: «De iustitiis ecclesiarum Dei, viduarum, orfanorum, minus 
potentium volumus atque omnimodis precipimus ut omnes episcopi et abbates et co-
mites secundum legem pleniter iustitiam faciant et recipiant»119. Risulta con chia-
rezza la volontà di Carlo Magno non solo di ricondurre l’attività giurisdizionale 
dei vescovi, in ragione della loro carica di missi, sotto la legittimazione imperiale, 
ma anche di estendere al Regnum Italiae la cancellazione delle illegalità, tutelando 
le chiese, gli esponenti del clero e tutti i minus potentes presenti sul territorio, al 
fine di ristabilire la pace sociale120, messa in crisi, all’indomani della guerra com-
battuta contro i Longobardi, dalle spinte autonomistiche dei duchi, che tentarono 
di esercitare un controllo sempre maggiore sulle aree meridionali della penisola121.

La tutela e il ristabilimento della giustizia, fin dalla prima dominazione carolin-
gia sul suolo italico, costituisce uno dei punti principali del programma politico 
franco, che nella pratica comportò anche un intervento concreto di riassetto am-
ministrativo e di redistribuzione del potere: da questo momento trovarono appli-
cazione nella penisola sia disposizioni generali, che erano valide anche per gli altri 
territori del dominio franco, sia disposizioni particolari, emanate dai sovrani esclu-
sivamente per l’Italia. I Capitula Italica evidenziano il desiderio di ristabilire l’or-
dine nel Regnum Langobardorum, tramite l’estensione all’Italia dei principi am-
ministrativi franchi già presenti nel Capitulare Haristallense, in favore dei ceti 

117. Natalini, 2012, 158.
118. Capitulatio de partibus Saxoniae 775-790, ed. cit., 70, cap. 26.
119. Capitulare Mantuanum 781?, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Franco-

rum, cit., 190, cap.1.
120. Natalini, 2010, 59-71, particol. 62-64. Alcuni placiti, come quello di Risano, vennero convoca-

ti per porre freno agli abusi dei funzionari pubblici, soprattutto in territori di recente conquista come 
il Regnum Langobardorum, il ducato di Baviera e l’Istria. Cfr. Albertoni, 2005, 21-44; Hägermann, 
2004, 383.

121. Sulla legislazione italica, cfr. Azzara-Moro, 1998 e l’ampia bibliografia di Barbero, 2000, 394-
396; 417-418.
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sociali più deboli: «Ut ne episcopi nec abbates nec comites nec vicarii nec iudices 
nullusque omnino sub mali occasione vel malo ingenio res pauperum vel minus poten-
tium nec emere nec vi tollere audeat; sed quisquis ex eis aliquid comparare voluerit, 
in publico coram idoneis testibus et cum rationibus hoc faciat. Ubicumque autem ali-
quid inventum fuerit factum, hoc omnino emendetur per iussionem nostram»122.

Dunque l’apparato legislativo franco per il territorio italico conferma la volontà 
di uniformare gradualmente l’ordinamento pubblico del Regnum verso il modello 
franco, soprattutto in tema di giustizia sociale, garantendo al contempo la sua po-
sizione particolare all’interno dell’Impero, grazie alla relativa autonomia legata 
alla presenza di un nucleo gestionale dell’autorità regia al suo interno123.

La tutela sociale, rafforzata dalla creazione di figure come i tutores124, atte a 
proteggere il patrimonio personale dei più deboli, è ripresa nei capitolari del figlio 
Pipino. Nell’806, procedendo alla Divisio Regnorum, Carlo Magno gli concedeva 
la Baviera e l’Italia e in una lettera gli raccomandava di difendere «dalle molte 
prepotenze gli ospizi, le diverse comunità e tutti coloro che servono le Chiese di 
Dio»125. Tra le varie disposizioni concernenti l’amministrazione del regno, un’at-
tenzione particolare, ancora una volta, era rivolta alla defensio Ecclesiae e di tutte le 
miserabiles personae, categorie nelle quali si era ormai fissata un’immagine dell’Al-
tro come strumento e luogo di trasmissione del sapere da parte del potere.

4. In «tempora sunt periculosa, et tribulatio super tribulationem semper advenit. 
Populus in aegestate, principes in labore, ecclesia in sollicitudine, sacerdotes in quae-
relis: omnia turbata sunt»126, come scrive il britannico Alcuino di York, Carlo 
Magno si trovò ad affrontare la questione di un impero multietnico, con leggi e 
consuetudini diverse, un problema che cercò di risolvere favorendo un’unificazio-
ne geopolitica, attraverso un modello legislativo, di ispirazione veterotestamenta-
ria, basato sulla tutela dei più deboli, sulla punizione delle violenze dei funzionari 
pubblici e sul controllo dell’attività dei giudici. Ma, dato che la cupiditas est radix 
omnium peccatorum, molti di questi funzionari approfittarono del loro ruolo e del 
loro potere per consolidare la propria posizione e quella della loro famiglia127. Il 

122. Capitula italica, ed. A. Boretius, in M.G.H., Leges, I, Capitularia regum Francorum, cit., 216, 
cap.21.

123. Bonacini, 1991, 6-36.
124.Pippini Italiae regis capitulare, ed. cit.
125. Si veda la traduzione in Carlo Magno, Le lettere, trad. a cura di Dag Tessore, prefazione di F. 

Cardini. Roma, 2001: Città Nuova Editrice, lettera n. XX, 92-94.
126. Alcuino di York, Epistolae, ed. cit., 193.
127. Teodulfo di Orléans, Versus Teudulfi episcopi contra iudices, ed. Dűmmler, in M.G.H., Poetae 

latini aevi carolini, t. I, Berlin 1881, 493-517. 
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progetto carolingio rivolto a contrastare la corruttibilità dell’uomo e ad attuare 
una “giustizia giusta”, secondo la modalità propria della giustizia di Dio “giusto per 
gli ingiusti” (1 Pt 3,18), si era dissolto in una società drammaticamente lontana dal 
modello dell’auspicata Città di Dio di ispirazione agostiniana. Tuttavia, anche nei 
secoli immediatamente successivi, Carlo Magno continuò ad essere considerato 
«il simbolo e l’incarnazione di una solidità istituzionale e di una certezza del di-
ritto percepite come sommamente auspicabili [...] la norma della rettitudine era la 
norma del bene, della correttezza e della precisione, del timore di Dio e della giu-
stizia: era, in definitiva, la norma della verità»128.

L’aspirazione all’univocità, l’azione di governo, le campagne militari condotte 
nel segno della religione cristiana, l’operato nei vari campi dell’umano fu talmente 
ampio da configurare il sovrano franco se non come “il” padre dell’Europa, almeno 
come “un” padre dell’Europa. 

Nel discorso pronunciato da papa Francesco, in occasione del conferimento del 
“Premio Carlo Magno”, l’idea dell’attuazione del regno di Dio sulla terra, che era 
stato alla base del Sacro Romano Impero, cade. Ciò che rimane è la possibilità di 
riprendere i cammini evangelici avviati dal santo di Assisi, di compiere il gesto 
cristologico della lavanda dei piedi, luogo reale e simbolico in cui ogni autorità e 
ogni potere vanno ripensati in vista della loro capacità di servire l’uomo. Scrive 
Cardini: «All’irrinunziabile antropocentrismo moderno, Bergoglio risponde con 
una ferma rivendicazione teocentrica, che sfocia nella considerazione che volontà 
divina e bene comune coincidano e che quindi teologia e politica non possano, su 
differenti piani, che convergere verso un unico scopo»129.

Riconoscendo come un dato di fatto la presenza dei poveri in tutta la storia 
della salvezza, papa Francesco ha posto una sfida importante alla cultura europea, 
sottolineando, come già aveva fatto nel discorso pronunciato al Parlamento di 
Strasburgo, il compito di custodire l’identità europea, affinché i cittadini trovino 
fiducia nelle Istituzioni dell’Unione e nel progetto di pace e di giustizia che aveva 
ispirato “i suoi padri fondatori”.

Nel 2016, come era accaduto il 24 marzo 2004 per San Giovanni Paolo II, Ber-
goglio ha ricevuto il “Premio Carlo Magno” nella Sala Regia del Palazzo Apostoli-
co Vaticano e non, come da tradizione, nella Sala delle Incoronazioni del Munici-
pio di Aquisgrana, nel giorno dell’Ascensione. I maggiori rappresentanti delle 
Istituzioni europee sono giunti in Vaticano per offrire al papa un premio intitolato 
ad un uomo che nella notte di Natale dell’800 era entrato nella Basilica di San 
Pietro per essere incoronato imperatore.

128. Weinfurter, 2015, 51, 186.
129. Cardini, 2015, 175.
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