
INDICAZIONI PER LO STUDIO 

LA CRISI E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA 

Temi e argomenti trattati 

1. La lotta per le investiture: due concezioni del potere universale a confronto. La questione della 

commistione tra potere religioso e potere temporale; teocrazia e potere temporale della Chiesa; il 

primato del potere temporale in ambito politico; il concordato di Worms: la distinzione tra investitura 

religiosa e temporale.  

2. La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: l’appartenenza alla cristianità: la questione della salvezza e della 

condanna eterna; corruzione della morale sociale e religiosa del clero ed esigenze di riforma; il 

movimento riformatore del monachesimo; nascita e diffusione dei movimenti pauperistici ed evangelici; 

le eresie e la risposta della Chiesa: il tribunale dell’Inquisizione e la nascita degli ordini mendicanti; 

3. Le crociate nel contesto del movimento di espansione dell’Occidente dopo l’anno 1000. Le motivazioni 

delle crociate; la nascita dei regni latini; la visione dell’altro (sguardi incrociati su cristiani e musulmani); 

un bilancio delle crociate.  

Testi di riferimento 
• Appunti 
• La crisi e la riorganizzazione della chiesa   (ppt; leggere attentamente i passi riportati nelle diapositive, 

prestare attenzione anche ai documenti iconografici) 
• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 1, sezione 1, Il mondo del Basso Medioevo, capitolo 3, La crisi 

e la riorganizzazione della Chiesa , par. 1, Lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per le investiture a 
Innocenzo III, pp. 66-70; sezione LESSICO: Potere temporale, Stato della Chiesa, p. 66; scomunica, p. 67;, 
concordato, p. 68; teocrazia, p. 70, ; sezione ANALIZZARE LA FONTE, Il concordato di Worms, pp. 69; sezione 
MAPPA Lo scontro tra Chiesa e impero sulle investiture, p. 54;   par. 2, La Chiesa tra rinnovamento e 
dissenso: monachesimo, eresie, e ordini mendicanti, pp.71-75; sezione LESSICO: Simonia, monachesimo, p. 
71; pataria, eresia, catarismo, p. 72; abiurare, p. 73; ordine religioso, p. 74; sezione LAVORARE SULLA CARTA, 
La diffusione dei movimenti ereticali X-XIII secolo,  p. 73 sezione MAPPA, Il rinnovamento della Chiesa, p. 
75; sezione LA STORIA NELL’ARTE,  Giotto e le storie di San Francesco d’Assisi, pp. 76-77; sezione  UNO 

STORICO CHE HA CAMBIATO LA STORIA : J. Le Goff e La nascita del Purgatorio, pp. 92-95; par.3, Le crociate, 
pp.78-82; sezione LESSICO: selgiuchidi; scisma, p. 78;  indulgenza plenaria, p. 80; sezione LAVORARE SULLA 

CARTA, Le prime crociate  p., 81 sezione L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI Le religioni in Europa prima e dopo 
le crociate, p. 83;); sezione STORIOGRAFIA, doc. 2, La prima crociata fu voluta dall’Imperatore bizantino, 
p.91. 

 


