
CAP. 4 I PROGETTI UNIVERSALISTICI DI CHIESA E IMPERO 

NEL BASSO MEDIOEVO 

Miniatura, L’assedio alla fortezza della fede, XV, p. 77 



1. LA LOTTA PER LE INVESTITURE  

2. INNOCENZO III E IL SOGNO DELLA TEOCRAZIA 

Il conflitto fra il potere temporale e il potere spirituale 

Il progetto papale della teocrazia 



Il conflitto tra due poteri a vocazione universale. 

Sezione MAPPA, p. 89    

Egli [Ildebrando di 

Soana/Gregorio VII] usurpò e 

il Regno e il Sacerdozio 

contro la volontà di Dio. Ciò 

facendo egli disprezzò il 

comando santo di Dio, per 

cui i due poteri debbono 

essere non nelle mani di uno 

solo ma di due, come il 

Salvatore durante la sua 

passione, simbolicamente 

intese, parlando delle due 

spade. [Enrico IV di 

Franconia, Lettera ai vescovi 

tedeschi, 1076] 27. Il papa può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso gli ingiusti 

Sezione IL LABORATORIO DELLO STORICO, p. 71    

scomunica 
Debolezza imperiale (scontro tra Federico 

I e i comuni del centro-nord Italia) 

Teoria del sole 
e della luna 



Innocenzo III, Il pontefice teocratico, p. 73 

Sezione L’INTERPRETAZIONE DELLO STORICO, p.75 

Fonda lamonarchia papale 



3. ESIGENZE DI RIFORMA DELLA CHIESA E MOVIMENTI ERETICALI 

4. LA NASCITA DEGLI ORDINI MENDICANTI 

I movimenti pauperistici.  
Francescani e domenicani.  



La Chiesa tra rinnovamento e dissenso 

Commistione tra 
potere spirituale e 
temporale 

Sezione MAPPA, p. 85    

Corruzione morale 
della Chiesa  

Il gruppo di eretici che vive nella nostra regione, 
cioè le diocesi di Narbonne, Béziers, 
Carcassonne, Albi, Tolosa, Cahors, Agen e 
Périgueux, crede che ci siano due dei, un Dio 
buono e un Dio cattivo. Dichiarano che il mondo 
e tutto ciò che è visibile in esso è stato creato e 
realizzato dal Dio malvagio. Rifiutano il 
battesimo dei bambini perché non hanno fede e, 
citando il Vangelo, dicono che chi non ha fede 
sarà condannato. Non credono nella 
resurrezione dei corpi. 
Scritti anonimi contro i catari, 1208-1213. 

Bottega di Maestro di Boucicaut - Grandes 
Chroniques de France, XV s 

Pedro Berruguete, San 
Domenico assiste ad un 
autafé 1475, 

Beato Angelico, L’incontro di San 
Francesco e San Domenico, 1429 

La crociata contro gli 
albigesi (significato 

politico) 

Sezione CARTA, p.77 



5. IL PROGETTO IMPERIALE DI FEDERICO II 

Un sovrano moderno che mira all’uniformità legislativa  



Uguaglianza di tutti i sudditi 
davanti alla legge  

Federico II: un sovrano moderno 



Federico II: un sovrano moderno 

Tutela dell’ambiente 

Durata dei processi 

Federico II e la sua corte (p. 83) 



Federico II, un imperatore moderno 

1 2 

3 

1 

2 3 



Il tramonto definitivo del progetto universalistico imperiale 
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