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Ancora oggi, nel linguaggio comune, tutto quanto è «medievale» è soggetto a percezioni diametralmente

opposte: da un lato l’idea di un Medioevo ridente, una sorta di tenera infanzia dell’Occidente, con l’aura

mitica che avvolge cavalieri e santi, trovatori e monaci copisti, e che fa il successo di grandi monumenti

(da Castel del Monte al cammino di Santiago); dall’altro la perdurante idea di un Medioevo oscurantista e

feroce, con la barbarie delle crociate, le fiamme dei roghi inquisitoriali, la misoginia del potere soprattutto

ecclesiastico. Questi modi opposti di pensare il Medioevo si riferiscono soprattutto a fenomeni propri della

storia della Chiesa, di cui si esalta la provvidenzialità della funzione salvifica e «unificatrice» o, al

contrario, si biasima la prepotente violenza. Il volume attraversa e precisa i fattori che hanno generato

questi luoghi comuni per raccontare il Medioevo ecclesiastico con il passo della storia. Sarà facile vedere

che non esistono né leggende nere né leggende auree, interpretazioni che vanno anch’esse storicizzate,

essendo imposte, rispetto al Medioevo, rispettivamente dalla cultura illuministica e da quella romantica. Il

volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di

università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.

Privacy & Cookies Policy





