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L’Alto Medioevo

Heinrich Von Fichtenau Il significato dell’unzione sacra

Per mezzo dell’unzione sacra i sovrani dei franchi non divenivano delle divinità, ma i rappresentanti di Dio

sulla terra. A loro era affidato il più alto dei compiti: raggiungere e mantenere la pace.
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1 Gli eserciti erano vittoriosi.
2 Il sovrano nella concezione medievale era l’uomo di fiducia sulla

terra del vero re del mondo, Dio.
3 L’incarico dato da Dio.

Distinti ed inconfondibili erano i piani della divinità, della sovranità, e dell’umanità o servitù, ma
soggetti ad influenze reciproche: ogni turbamento dell’uno si rifletteva sugli altri. Se il sovrano era
cattivo, apparivano nel cielo segni minacciosi: comete, piogge di sangue o di pietre; tempeste ed
inondazioni si riversavano sulla terra come segni di discordia, di perturbazioni dell’armonia co-
smica. Il diavolo, padre della discordia e del disordine, cercava di sconvolgere la natura, ispirava
perfidia nei cuori degli uomini, aizzava i servi contro i signori, questi contro il sovrano. Ma quando
l’ordine regnava nella sfera umana ed in quella divina, la vittoria arrideva agli eserciti1, le stagioni
si facevano benigne, la terra dei campi, e le donne, feconde, prosperi i popoli. Allora il cosmo ri-
trovava il suo equilibrio, regnava la Pax: raggiungere e mantenere la pace era il più alto dovere del
principe. 
Questo compito era stato affidato al principe da Cristo, la terra era amministrata in nome del Re
del cielo e di tutto il creato. Il principe non godeva quindi d’una sovranità assoluta, egli era piut-
tosto il fiduciario del Re vero2, a questo doveva rendere rigorosamente ragione di ogni sua opera.
Nel giorno del giudizio egli doveva apparire come un servo e amministratore: al cospetto di Cri-
sto egli era nella posizione in cui si trovavano dinanzi a lui i suoi familiari. Questo particolare rap-
porto di dipendenza del principe terreno dal Sovrano celeste trovava la sua conferma nella dottrina
ecclesiastica: era celebrato per mezzo della sacra unzione. Chi offendeva l’imperatore violava una
persona che il mandato divino3 aveva separato dalla comune sfera terrestre e reso intoccabile, un
uomo “santificato” come esecutore d’un ufficio, senza che per questo fosse “santo” nel senso per-
sonale o morale. La benevolenza divina, la grazia dell’Imperatore celeste, conferivano al sovrano
terreno autorità di governo sui sudditi cristiani. 

H.Von Fichtenau, L’impero carolingio, Laterza, Bari 2000
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