
ANNUARIO ACCADEMICO

SECOLI XI-XVI
Rochini Marco

1. La Christianitas medievalis tra XI e XII secolo:
– il consolidamento del papato; l’impegno riformatore di Leone IX; lo sci-
sma del 1054 e il definitivo distacco tra Occidente e Oriente; Niccolò II e la 
riforma del sistema di elezione papale;
– la figura di Gregorio VII e il Dictatus papae (1075); la “Riforma gregoria-
na”; la lotta per le investiture; lo scontro tra papato e impero; la discussione 
sul rapporto tra autorità temporale ed ecclesiastica tra XI e XII secolo nel con-
fronto tra Gregorio VII ed Enrico IV; il dibattito teologico-politico riguardo 
all’origine e alla natura delle autorità costituite, gli specula principis e la crisi 
della sacralità del potere; il concordato di Worms del 1122;
– le crociate e l’impegno militare contro i musulmani in Sicilia, Spagna e
Oriente; lo sviluppo dell’idea di crociata; le origini e il ruolo del papato nella 
crociata;
– i movimenti religiosi e intellettuali del XII secolo; il rinnovamento evan-
gelico tra X e XII secolo, i valdesi e i catari; le riforme del monachesimo 
benedettino, la nascita dei cistercensi e dei certosini;
– il Concilio Lateranense IV (1215); la nascita degli ordini mendicanti, do-
menicani e francescani; Tommaso d’Aquino e l’età della Scolastica.

2. Dall’età avignonese all’età conciliarista:
– Bonifacio VIII e l’enciclica Unam sanctam (1302); il dibattito sulla pleni-
tudo potestatis; Clemente V e il trasferimento della Santa Sede ad Avignone 
(1305); eretici ed inquisitori, Giovanni XXIII e il contrasto ai movimenti spi-
rituali; Gregorio XI e il ritorno del papato a Roma (1378);
– lo scisma d’Occidente, la sua origine e l’elezione dei tre papi; il Concilio
di Pisa (1409); programmi di governo collegiale della Chiesa; il Concilio di 
Costanza (1414-1418), il decreto Haec sancta (1415) e il decreto Frequens 
(1417); il movimento riformatore tra l’Inghilterra e la Boemia; John Wycliffe 
e Jan Hus; il Concilio di Basilea (1431); il conflitto tra Eugenio IV e le frange 
conciliariste; Niccolò V e il passaggio dalle pretese di governo conciliare della 
Chiesa al sovrano pontefice;
– la Prammatica sanzione di Bourges (1438); l’età dei concordati.
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3. La Chiesa nell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento:
– l’umanesimo cristiano; Erasmo da Rotterdam;
– predicazione, misticismo e fermenti rinnovatori: Bibbia, spiritualità, pre-
ghiera;
– il “caso Savonarola”;
– l’invenzione della stampa;
– il rinnovamento religioso tra XV e XVI secolo, la Devotio moderna; l’Imi-
tatio Christi; la riforma dei religiosi: i certosini e i nuovi Ordini; il fenomeno
delle Osservanze: benedettini, domenicani, francescani; le confraternite; il
ruolo delle donne nel mondo cristiano del XV-XVI secolo e le nuove espe-
rienze religiose.

4. La scoperta dell’America e la nascita di un “nuovo” cristianesimo:
– le missioni e le scoperte geografiche;
– la scoperta del “Nuovo Mondo”;
– la riconquista e la missione; le bolle pontificie di Alessandro VI;
– il Patronato e il Padroado; organizzazione degli spazi; modalità di evange-
lizzazione; la lotta all’idolatria;
– casi di studio: l’evangelizzazione del Perù, del Paraguay e del Brasile;
– i dibattiti teologici e dottrinali intorno ai diritti dei nativi: l’agostinismo
politico; Antonio de Montesinons; Bartolomé de Las Casas; Francisco de Vi-
toria.

Storia della Chiesa locale: la pataria milanese. L’origine e lo sviluppo del 
movimento riformatore patarinico sulla cristianità dell’XI secolo. Dibattito 
storiografico alla luce degli studi di Cinzio Violante e Giovanni Miccoli

TESTI
dell’orto u. - xeres s. (opera diretta da), Il Medioevo: dalla presenza dei barbari (sec. IV-V) 

in Occidente al Papato avignonese (1309-1377), vol. II, Morcelliana, Brescia 2017 [limitata-
mente ai capitoli dal 5 al 9];

dell’orto u. - xeres s. (opera diretta da), L’epoca moderna: dallo Scisma d’Occidente (1378-
1417) alla vigilia della Rivoluzione francese (1780-1790), vol. III, Morcelliana, Brescia 2017 
[limitatamente ai capitoli 1 e 2].
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(ed.), Storia del cristianesimo, vol. II, L’età medievale (secoli VIII-XV), Carocci, Roma 2015, 
pp. 133-162;
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lambertini r., La riflessione teologico-politica, in m. benedetti (ed.), Storia del cristianesimo, 
vol. II, L’età medievale (secoli VIII-XV), Carocci, Roma 2015, pp. 187-213;

rossi m.c., Religiones novae e Ordini Mendicanti, in m. benedetti (ed.), Storia del cristianesi-
mo, vol. II, L’età medievale (secoli VIII-XV), Carocci, Roma 2015, pp. 215-242;

ligato G., Guerra e pace: le crociate e l’islam, in m. benedetti (ed.), Storia del cristianesimo, 
vol. II, L’età medievale (secoli VIII-XV), Carocci, Roma 2015, pp. 245-264.
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