
SEZIONE 1. IL MONDO DEL BASSO MEDIOEVO 

Universale / Particolare 

CAP. 3 LA CRISI E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA 

Miniatura, La fortezza della fede, XV, p. 65  



1. LO SCONTRO TRA CHIESA E IMPERO 

Dalla lotta per le investiture… 



Il conflitto tra due poteri a vocazione universale. 

Commistione tra potere spirituale e temporale 

Sezione MAPPA, p. 85    

Per dir solo di poche cose tra molte, 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. Quando Gli fu detto «Signore, ecco qui due spade», Egli 

rispose: «è abbastanza», volendo significare con il bastare di questa dualità che occorrono nella Chiesa 

due spade per troncare ogni male: la spirituale e la materiale, insegnando cioè che con la spada 

sacerdotale si devono costringere gli uomini ad obbedire al re, dopo che a Dio, e che con la spada regale 

esternamente si devono sconfiggere i nemici di Cristo, e internamente obbligar gli uomini tutti ad 

ubbidire al sacerdozio. [Enrico IV di Franconia, Lettera ai vescovi tedeschi, 1076] 

Sezione FONTI,  Fonte 1, p. 86    

Eike Von Repkow, 

Sachsenspiegel, Biblioteca di 

Wolffenbuttel, Cod. guelf. 3.1  

 La dottrina delle due spade 

scomunica 

Miniatura, p. 67 

Teoria del sole e della luna  
(Sicut universitatis conditor, 1198) 



2. LA CHIESA TRA RINNOVAMENTO E DISSENSO 

Nuovi ordini religiosi ed eresie  



La Chiesa tra rinnovamento e dissenso 

Commistione tra potere spirituale e temporale 

Sezione MAPPA, p. 85    

Il monachesimo (ora et labora) 

Corruzione morale della Chiesa 
(simonia e concubinato) Sezione MAPPA, p. 85    

Cluny III, o major ecclesia, costruita 

tra il 1088 e il 1130. Cluny diventa la 

più grande chiesa al mondo fino a 

metà del XVI s.  

Sezione CARTA, p. 73   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 



J. Le Goff, La nascita del Purgatorio,  1981 

La Navicella del Purgatorio - miniatura dal Purgatorio della Divina Commedia 

Egerton, f.65v - Bologna, 1340 ca. 

Sezione UNO STORICO CHE HA CAMBIATO LA STORIA, pp. 92-95  



3. LE CROCIATE 

L’espansione dell’Occidente cristiano 

 Ad ogni storico “riesce difficile fare un bilancio 

delle crociate senza essere influenzato dalle sue idee 

politiche, morali e religiose. Gli illuministi le vedevano 

come un’espressione del fanatismo e dell’oscurantismo 

religioso” mentre “i romantici ne esaltavano l’aspetto 

epico”.  

 “La crociata all’inizio non è altro che una guerra 

investita di sacralità, che ha come scopo la liberazione di 

Gerusalemme, il primo luogo sacro della cristianità [….] 

secondo una prospettiva di salvezza, in grazia del 

pellegrinaggio”.  

Jean Flori, Le crociate, 2001  

 



Premessa: l’espansione dell’Islam 

Fino all'intervento di Maometto (571-632/ VII secolo), le 

antiche province dell'Impero romano nel Mediterraneo 

orientale e in Nord Africa erano prevalentemente cristiane.  

La situazione è cambiata con la diffusione dell'Islam:    

Dopo il 711, gli arabi conquistarono quasi tutta la 

penisola iberica. Tuttavia, la loro avanzata in Europa fu 

fermata nel 732 nella battaglia di Poitiers.   

 In Oriente, l'Islam si diffuse in Asia centrale e nella 

regione dell’Indo.  

 La tolleranza dei governanti musulmani nei confronti 

delle altre religioni ha permesso, in molti luoghi, una 

coesistenza relativamente pacifica con altre fedi, ad 

esempio in Spagna, con cristiani ed ebrei 
Sezione CARTA, p. 81  

         Espansione Islam 



La pratica del pellegrinaggio, il sacro passaggio (passagium) 

Cattedrale di Autun, Giudizio universale, XII secolo. Tra coloro che si 
sono guadagnati il paradiso ci sono i pellegrini di Gerusalemme e di 
Compostela, identificati rispettivamente attraverso la croce e la 
conchiglia 

 “Da tutto il mondo cominciò 

a dirigersi verso il sepolcro del 

Salvatore, a Gerusalemme, una 

folla immensa come mai nessuno 

prima d’ora aveva osato sperare. Vi 

andarono rappresentanti della 

bassa plebe, poi delle classi medie, 

in seguito tutti grandi, re, conti 

marchesi vescovi, e infine, non era 

mai accaduto, molte donne della 

nobiltà con altre più povere. In 

molti dei cuori vi era la speranza di 

morire prima di far ritorno in patria”  

Rodolfo il Glabro, monaco, XII 

secolo 

Scultore Gislebertus 



Cause e conseguenze delle crociate 

Crescita economica: 
espansione ai danni dei 
territori islamici.  

Crescita demografica e 
ascesa sociale (per i figli 
cadetti dei nobili) 

Lotta contro il nemico di Dio 
(intolleranza religiosa) 

Avanzata dei Turchi 
Selgiuchidi verso 
Costantinopoli e 
presa di 
Gerusalemme 

Diffusione di false notizie:  
• i Turchi ostacolano 

l’accesso ai luoghi santi; 
• l’appello al papa 

dell’imperatore di 
Bisanzio 

Sezione STORIOGRAFIA , p. 91 



  È necessario infatti che vi affrettiate a portare soccorso ai vostri 

confratelli che si trovano in Oriente e che ormai da un pezzo hanno chiesto 

il vostro aiuto avendone estremo bisogno [..] Lo dico ai presenti, lo mando 

a dire agli assenti: è Cristo che lo vuole. A tutti coloro che partiranno, se 

moriranno durante il viaggio per terra o per mare o combattendo contro i 

pagani, sarà concessa la remissione dei peccati. Questo prometto a coloro 

che partiranno, investito da Dio di tale facoltà. O quale disonore se gente 

così spregevole, immorale, asservita ai demoni riuscirà a vincere un 

popolo forte nella fede di Dio onnipotente, splendente per il nome di Cristo! 

O con quali ingiurie lo stesso Signore vi colpirà se non aiuterete coloro che 

professano come voi la religione cristiana! Partano — disse — per una 

guerra che ormai deve cominciare contro gli infedeli e che sarà conclusa 

da una trionfale vittoria, coloro che prima abusivamente erano abituati a 

combattere contro i fedeli quasi una guerra privata e personale. Diventino 

soldati di Cristo coloro che prima hanno fatto i predoni. Combattano ora 

una guerra giusta contro i barbari coloro che un tempo combatterono 

contro i fratelli e uomini del loro stesso sangue. Ora guadagnino il premio 

eterno coloro che già furono mercenari assoldati per poco denaro. […]. Anzi 

coloro che qui sono infelici e poveri, lì saranno felici e ricchi; qui sono 

nemici del Signore, lì saranno suoi amici. Non indugino coloro che devono 

partire; ma, dopo aver disposto le proprie cose, fatte le provviste, alla fine 

dell'inverno, affrontino coraggiosamente il viaggio con l'aiuto di Dio. 

Ire croisade : Le pape Urbain II préside le concile de 

Clermont Sébastien Mamerot, Les Passages d'outremer 

faits par les Français contre les Turcs depuis 

Charlemagne jusqu'en 1462. Manuscrit enluminé sur 

parchemin, Bourges, Jean Colombe, 1474-1475. BnF, 

Manuscrits (Fr 5594 fol. 19)  

I papa Urbano II presiede il concilio di Clermont 



1096: La crociata dei pezzenti.  

    Una vicenda di fanatismo religioso.  Alle origini dell’antisemitismo. 

 

Ire croisade : Pierre l'Ermite harangue les croisés devant Jérusalem 

Roman du Chevalier du Cygne. Manuscrit enluminé sur parchemin. 3e tiers 

du XIIIe siècle. BnF, Arsenal (Ms 3139 fol. 176v) 
Ecclesia  Synagoga 

Benedetto Antelami, Deposizione dalla croce, 1178, cattedrale di Parma  

La Chiesa degli ebrei che ha voluto la morte di Cristo e non lo ha riconosciuto 

come il Messia è condannata.   

Allora gli ebrei, vedendo che i cristiani non risparmiavano neppure 

i piccolini e non avevano pietà per nessuno, si gettarono essi stessi 

sui fratelli, sulle madri, sulle sorelle e si uccisero vicendevolmente. 

E la cosa più straziante fu che le stesse madri tagliavano la gola ai 

figli lattanti.  

Scrittore cristiano in Ungheria 

Gli ebrei nello specchio dell’arte cristiana. 



Cause e conseguenze delle crociate 



Sezione  Fonti, fonte 3, p. 88, L’assedio di Gerusalemme  

La presa di Gerusalemme nella descrizione di uno storico musulmano. 



La legittimazione della violenza contro i nemici di Dio. Il vero crociato 

Sezione  Fonti, fonte 4, p. 89 



Le Crociate: un bilancio è possibile? 

 Morte di quasi due milioni di combattenti fra cristiani e musulmani, 

giovani e vigorosi; 

 Massacri di civili durante le razzie e gli assedi delle città; 

 Peggioramento della condizione degli ebrei e sviluppo 

dell’antisemitismo; 

 Aumento degli odi e dell’intolleranza religiosa; 

 Difficile convivenza tra cristiani e musulmani; 

 Profonda ostilità tra Occidente e Oriente (vd.  IV Crociata); 

 Vantaggi economici solo per i mercanti (dazi vantaggiosi) ed empori; 

 Alcune novità (bussola, tecniche di lavorazione del vetro, albicocca) 

che si sarebbero potute ottenere anche pacificamente 

L'interpretazione delle crociate attraversa la storia fino 

ad arrivare al dibattito contemporaneo: ancora oggi, a 

distanza di secoli dal loro svolgersi, non cessa di 

alimentare riflessioni, indagini e confronti tra gli storici, 

arricchendosi di nuove problematiche. 

 qual è l’esatta definizione di crociata? 

 quali sono le vere cause delle crociate? 

 a cosa hanno portato veramente tanti anni di guerre e 

massacri dal punto di vista economico, spirituale e 

culturale? 

Due posizioni interpretative emblematiche:  

1. J. Le Goff: le crociate rappresentano un fallimento 

completo per l’Occidente 

 

2. F. Cardini: le crociate hanno favorito il dinamismo 

culturale dell’Europa, lo sviluppo delle tecniche di 

navigazione e dello spirito missionario, nonché una 

feconda apertura mentale 
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