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STORIA DELLA CHIESA

TRA V E XI SECOLO
Perego don Stefano

1. Per introdursi alle Età di mezzo
- Primavera e autunno, stagioni di un’epoca non oscura
- Prospettive di lunga durata

2. I tempi barbarici della Chiesa
- Incontri e scontri tra le gentes al di qua e al di là del limes
- Roma saccheggiata dai Visigoti: reazioni e interpretazioni
- La coabitazione degli Ostrogoti in Italia
-  L’integrazione dei Franchi in Gallia e dei Visigoti nella penisola ibe-

rica
-  Tra i vescovi di Gallia: Martino di Tours, Cesario di Arles, Gregorio

di Tours

3. In Africa, al tempo del vescovo Agostino
- Altare contro altare: il perdurare dello scisma donatista
- In polemica con Pelagio (Celestio e Giuliano) su grazia e libertà
-  In cerca di dialogo con la Chiesa di Roma: i vescovi Innocenzo e Zo-

simo, il presbitero Sisto
- Vandali, barbari conquistatori e persecutori ariani

4. Oriente e Occidente dopo la morte di Teodosio il Grande
- Tra Alessandria e Antiochia, passando per Costantinopoli
-  Da Efeso a Calcedonia, passando per un latrocinium: concilî per co-

noscere Cristo Gesù
-  Conseguenze politiche di definizioni teologiche: dal primato di Ro-

ma allo scisma monofisita
- Zenone, Giustino e Giustiniano imperatori teologi
-  Tra auctoritas e potestas: papa Gelasio all’imperatore Anastasio

5. Giustiniano: avventura grande e fragile
-  La riforma giuridica, incontro tra il diritto romano e la sensibilità

cristiana
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-  L’Italia a caro prezzo e il sogno di una restauratio imperii: le guerre 
greco-gotiche

- Un secondo concilio per Costantinopoli: la questione dei tre capitoli
-  La difficile posizione di papa Vigilio e lo scisma tra Oriente e Occi-

dente

6. L’esperienza monastica nell’Occidente latino
-  Martino, le Collationes di Giovanni Cassiano, la comunità dell’isola di

Lérins
- La Regula di Benedetto da Norcia e la fondazione di Montecassino
- In Hibernia: l’originalità monastica della Chiesa irlandese
- L’Europa dei monaci tra stabilitas continentale e peregrinatio insulare
- Missionari romani per i sette regni degli Angli

7. Una nuova religione del Libro
- All’ombra dei grandi imperi: modi e tempi dell’espansione islamica
- Il carisma di Maometto e l’istituzione del califfato
- La sconfitta allo Yarmuk e l’occupazione dell’Egitto monofisita
- La condizione dei cristiani governati dagli Arabi
- Le conseguenze sull’Oriente bizantino
-  La conquista araba della Sicilia e quella arabo-berbera della penisola 

iberica

8. Tra i Longobardi e nell’Europa dominata dai Franchi
- L’Italia conquistata: l’arrivo della ariana gens longobarda
- Teodolinda, Gregorio Magno e la conversione di un popolo
-  Liutprando: un re longobardo tra i papi Gregorio II, Gregorio III e

Zaccaria
-  Una nuova famiglia alla guida dei Franchi con l’assenso di papa Zac-

caria, o meglio di Stefano II
- Tra restitutio e donationes: la nascita di un patrimonium sancti Petri
- La translatio imperii di Carlo Magno, il ruolo di papa Leone

9. Monaci nell’Europa carolingia e sassone
- In missione tra i Sassoni: Bonifacio e l’abbazia di Fulda
- La riforma di Benedetto di Aniane in accordo con Ludovico il Pio
- Trasmissione della cultura antica, elaborazione di quella cristiana
- Teologia al servizio dell’evangelizzazione
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10. L’Oriente sempre più distante dall’Occidente?
-  Concilî in cerca dell’unità perduta: a Costantinopoli per la terza volta

e poi ancora sotto il Trullo
-  Una crisi lunga 120 anni: l’iconoclastia tra il secondo concilio di Ni-

cea e la festa dell’Ortodossia
-  Modelli biblici per nuovi imperatori: l’isaurico Leone come Melchi-

desech, il franco Carlo come Davide e Giosia 
- La missione di Cirillo e Metodio tra i popoli slavi

11. Tramonto e rinascita di un Impero sacro
-  I nipoti di Carlo Magno, la frammentazione dell’Impero, la debolez-

za del vescovo di Roma
- Guglielmo il Pio e la singolare fondazione dell’abbazia di Cluny
- La restauratio imperii da parte dei Sassoni e il privilegium di Ottone I
- L’anno Mille di papa Silvestro II e dell’imperatore Ottone III

Storia della Chiesa locale. L’adesione della Chiesa milanese allo scisma tri-
capitolino. La residenza genovese dei vescovi milanesi durante il periodo 
longobardo e la suddivisione del clero cardinale e decumano.

TESTO:
MaMbretti R. (ed.), Manuale di storia della Chiesa. Il Medioevo. Dalla presenza dei barbari (sec. 

IV/V) in Occidente al Papato avignonese (1309-1377), II, Morcelliana, Brescia 2017 (capitoli 
I-V).

Antologia di fonti e schemi predisposti dal docente.

FONTI:
eginardo, Vita di Carlo Magno (= Faville 39), V. Manucci (ed.), Salerno, Roma 20062;
gregorio Magno, Dialoghi. Libro II, in Dialoghi (I-IV) (= Opere di Gregorio Magno 4), A. de 

vogüé - a. stendardi (edd.), Città Nuova, Roma 2000, 136-213;
Regola di san Benedetto, in La Regola di san Benedetto e le Regole dei Padri (= Scrittori greci e 

latini), S. Pricoco (ed.), Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, Milano 20075, 114-273.

PER L’APPROFONDIMENTO:
bougard F., «Cristianità, cultura e scuola nell’età carolingia», in M. benedetti (ed.), Storia 

del cristianesimo. L’età medievale (secoli VIII-XV) (= Frecce 193), II, Carocci, Roma 2015, 
107-129;

gasParri S., Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato (= Quadrante 179), Laterza, Roma-
Bari 2012 (capitoli III-IV);
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KlingsHirn W.E., «San Cesario di Arles», in C. sintès - U. utro - A. vella (edd.), «Dilectissimo 
fratri Cæsario Symmachus». Tra Arles e Roma: le reliquie di san Cesario, tesoro della Gallia 
paleocristiana, catalogo della mostra (Città del Vaticano, 24 marzo - 25 giugno 2017), Musei 
Vaticani, Città del Vaticano 2017, 37-48;

Manselli R., «La Chiesa longobarda e le Chiese dell’Occidente», in Longobardi e Lombardia. 
Aspetti di civiltà longobarda. Atti del VI congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo, 
Milano 21-25 ottobre 1978, t. I, CISAM, Spoleto 1980, 247-264;

Mores F., «“Susceptus de fonte est”. Il battesimo di Adaloaldo nelle relazioni tra papato e 
regno longobardo», in A. ProsPeri (ed.), Salvezza delle anime, disciplina dei corpi. Un se-
minario sulla storia del battesimo (= Seminari e convegni 4), Edizioni della Normale, Pisa 
2006, 101-142;

Parrinello R.M., «Il cristianesimo bizantino», in M. benedetti (ed.), Storia del cristianesimo. 
L’età medievale (secoli VIII-XV) (= Frecce 193), II, Carocci, Roma 2015, 33-60;

rinaldi G., «Echi pagani e cristiani del sacco di Roma del 410 d.C.», in V. grossi - R. ronzani 
(edd.), Goti, romani, cristiani e la caduta di Roma del 410. In dialogo con Agostino di Ippona. In 
onore di Antonio Vincenzo Nazzaro (= Subsidia Augustiniana Italica. Augustinus 1), Centro 
Culturale Agostiniano, Roma 2010, 25-68.

TESTI CONSIGLIATI:
gallina M. - Merlo G.G. - tabacco G., Storia del cristianesimo. Il medioevo (= Economica 239), 

G. FiloraMo - D. Menozzi (edd.), II, Laterza, Roma-Bari 20115;
gasParri S. - la rocca C., Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-

900) (= Frecce 138), Carocci, Roma 2012;
MarKus R.A., La fine della cristianità antica (= Cultura Cristiana antica. Studi), Borla, Roma 

20102.
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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

scisma 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 del 1075; la “Riforma gre-
goriana”; 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 confronto tra Gregorio VII ed Enrico IV; il dibattito
teologico-politico riguardo all’origine e alla natura delle autorità costitu-
ite, 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.

– 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,
domenicani 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 ple-

nitudo potestatis; Clemente V e il trasferimento della Santa Sede ad Avi-
gnone (1305); eretici ed inquisitori, Giovanni XXIII e il contrasto ai mo-
vimenti spirituali; 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 Con-
cilio 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 Eu-
genio 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 nel Rinascimento
– L’umanesimo cristiano.
– Il rinnovamento religioso tra XV e XVI secolo, la Devotio moderna; le

osservanze.
– Le missioni e le scoperte geografiche; i dibattiti teologici e dottrinali

generati dalla scoperta del Nuovo Mondo.

4. Le Riforme protestanti
– La riforma di Martin Lutero nell’Impero; la diffusione delle idee lutera-

ne; il dibattito sui temi disciplinari e dottrinali; le indulgenze e il rapporto
tra grazie e libero arbitrio; la rottura con Roma; la pace di Augusta (1555).

– La riforma di Giovanni Calvino; la creazione delle chiese presbiterali
nell’Europa del XVI secolo.

– Huldrych Zwingli e la riforma a Zurigo.
– La Chiesa di Stato inglese.
– Le riforme radicali; l’anabattismo; l’antitrinitarismo.
– Il dibattito storiografico su “Riforma e Controriforma”; gli sviluppi della

storiografia dalla seconda metà del XIX secolo ad oggi.

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), volume II, Brescia, Morcelliana, 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), volume III, Brescia, Morcelliana, 
2017 [limitatamente ai capitoli dall’1 al 3].

Approfondimenti per studio complementare:
Merlo g.g., Il papato e le istituzioni ecclesiastiche della cristianità latina, in M. benedetti (ed.), 

Storia del cristianesimo, vol. II, L’età medievale (secoli VIII-XV), Roma, Carocci, 2015, pp. 
133-162;

laMbertini r., La riflessione teologico-politica, in M. benedetti (ed.), Storia del cristianesimo, vol. 
II, L’età medievale (secoli VIII-XV), Roma, Carocci, 2015, pp. 187-213;

rossi M.C., Religiones novae e Ordini Mendicanti, in M. benedetti (ed.), Storia del cristianesimo, 
vol. II, L’età medievale (secoli VIII-XV), Roma, Carocci, 2015, pp. 215-242;
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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), Roma, Carocci, 2015, pp. 245-264.

Dispense del professore.

Appunti del corso.


