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Ecclesiastici guidati da 
Umberto di Selvacandida 
cercano accordo

SCISMA DELLA CHIESA D'ORIENTE 
1054

1053 Michele Cerulario (ca. 1000-1058) 
patriarca di Costantinopoli

SCOMUNICA: Michele è eretico
perché semina zizzania

SCOMUNICA
i preti seguono suggerimenti

del demonio

Definitiva
rottura

Chiesa
ortodossa

Chiesa
cattolica

contesta il primato 
del pontefice

Papa
manda



  

Le eresie: i catari

● 6.3 i conflitti religiosi tra cristiani
●

scambi commerciali 
e crociate.

favoriscono Il diffondersi
delle eresie

Dove? Europa
Quando? anno 1000 circa
Cosa? Vangeli sì, ma 
diversa interpretazione

LOTTA continua tra Dio e Satana 
nel mondo e nella Chiesa

Dio crea lo spirito
Satana lo imprigiona nel corpo

rifiuto di
ogni contaminazione mondana

(no matrimonio, no figli, 
sì al suicidio)

Rifiutano la potenza, la ricchezza,
la guerra 

non riconoscono l’autorità della Chiesa 
né la validità dei sacramenti

non riconoscono l’autorità 
del potere civile

né la validità dei giuramenti
Considerati
pericolosidalla Chiesa dai sovrani



  

guidati da 
Simone IV 
di Montfort

La crociata contro i catari di Albi (albigesi)
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I Càtari si diffusero 

Papa
Innocenzo III

Uccisione
di un messo
pontificio

pretesto

LA CROCIATA 
CONTRO GLI 

ALBIGESI 

nobili della 
Linguadoca
e Provenza

Grandi feudatari 
francesicontro

sterminio

Scopo:
consolidare il

potere della Chiesa

Scopo:
impadronirsi 

dei beni dei nobili del sud

Quando?

Dove?

XII secolo

Italia settentrionale 
e Francia meridionale



  

Scopo:
consolidare il

potere della Chiesa
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Inquisizione: la lotta alle eresie

Valido 

stru
mento

1184 vescovi

1139 il Concilio Lateranense II, 
indetto da Innocenzo II

ordina alle 
autorità civili

di procedere alla 
repressione 
degli eretici

inquisire 
 “accertare l'esistenza 
di un crimine di eresia 
e valutare la gravità”

I tribunali
dell'Inquisizione

hanno il compito

di organizzare

prima Francia
Sud

poi in tutta la 
Francia

1232
Spagna

Diventano numerosi
nel XII secolo



  

Inquisizione: le attività

Bernardo Gui fu il più 
famoso inquisitore: 
lasciò un manuale per 
trasmettere la sua 
esperienza.

Persone 
sospettate
di eresia

tortura

Confessione
=

ammissione di 
colpevolezza

sottopostea
Per 

estorcere

esortazioni
carcere

Se ti 
penti

e denunci i
 co

mpagni

Hai salva la vita,
ma devi sottoporti

a una penitenza

Dichiarate eretiche dagli inquisitori consegnate
alle autorità

civili

non confessano

Condannate
a morte

(es. sul rogo)



  

assiste alla
persecuzioni 

contro gli 
Albigesi

Ordine religioso: I DOMENICANI

alla
Inquisizione

Partecipano
attivamente

funzione molto importante 
nella

 lotta contro le eresie
svolgono

 1206 
Domenico di Guzman 

(1170-1221)

Predicatori

attenti studiosi
della dottrina

Cattolica

 insufficiente 
a estirpare 

le eresie

 ruolo altrettanto importante doveva 
essere affidato alla predicazione

ritiene



  

Ordine religioso: FRATI MINORI (francescani)
1209

Francesco d'Assisi
(1182-1226)

Nasce ricco
(figlio di un mercante)

Rinuncia a tutto

Povertà:
modello di vita

alternativoRinnovamento 
della Chiesa

contro la mondanità

della Chiesa

Ritorno alle origini del Vangelo

VOCAZIONE

Regula non bullata
Vieta ai monaci di ricevere

Denaro tranne che per 
curare i malati

Regola rite
nuta

troppo estrema
Francescani
sospettati
di eresia

1210
Innocenzo III 

approva la
regola definitiva 

meno rigorosa alla morte
di Francesco

Aumenta il
numero di seguaci

Conventuali

Spiritu
ali

seguono rigidamente
il modello francescano

Più moderati

Così definita perché mancava della

approvazione del pontefice
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