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SEZIONE 2 – LE ORIGINI DELLA CULTURA INVOLGARE
Capitolo 2 – L’età comunale

APPROFONDIMENTO

La città e le eresie

La difficile convivenza delle nuove identità citta-
dine e della Chiesa si esprime in veri e propri con-

flitti, spesso non solo di interessi ma anche di natu-
ra ideologica. Le città, infatti, oltre che sede dell’in-
novazione politica ed economica, sono la fucina del-
le nuove idee che, gravide di potenzialità rivoluzio-
narie, si esprimono, per lo più, sul piano religioso.
Con particolare prolificità, nel corso del XII seco-

lo, si diffondono in ambiente cittadino le nuove ere-
sie, accomunate dalla esortazione di un ritorno del-
la Chiesa alla povertà originaria (pauperismo).Tra le
più importanti ricordiamo:
1. il pauperismo di Arnaldo da Brescia: predicato-
re di idee radicali sulla povertà della Chiesa e tra
i promotori della breve esperienza comunale di Ro-
ma, è catturato e fatto bruciare come eretico dal-
l’imperatore Federico Barbarossa (1155);

2. l’eresia catara: quasi una religione del tutto nuo-
va, piuttosto che una «deviazione del Cristianesimo».
Essa sostiene l’esistenza del Bene e del Male come
princìpi alternativi (mentre per l’ortodossia cristia-
na il Male è definibile solo come «assenza di Bene»,
unico principio della creazione divina) e rifiuta il cle-
ro come gruppo separato dai laici, promuovendo il
contatto diretto con Dio. Contro di essa viene pro-
mossa una vera e propria crociata (1208, la crociata
contro gli Albigesi), cui aderiscono i maggiori signo-
ri feudali della Francia meridionale, in una lotta che
diviene anche un attacco diretto al mondo urbano;
3. il millenarismo: è fondato sul profetico annun-
cio del monaco Gioacchino da Fiore (morto nel
1202), che annuncia la prossima fine del mondo e
il suo rinnovamento per una nuova era di amore
universale.
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