
 
 
 
 
 
 
Il trecento è l’ultimo secolo del Medioevo. Il 1100 si conclude con la figura di Gregorio VII, 
il cui Dictatus papae (raccolta assiomatica di 27 enunciazioni di poteri arrogati al Papa) è 
senza dubbio la magna charta del cattolicesimo romano e insieme del papato politico e 
della concezione teocratica. 

1. Che la Chiesa Romana è stata fondata da Dio e da Dio solo.  
2. Che il Pontefice Romano è l'unico che può essere giustamente chiamato universale.  
3. Che lui solo può deporre o ripristinare i vescovi.  
4. Che in qualunque concilio i suoi legati, anche se minori in grado, hanno autorità 

superiore a quella dei vescovi, e possono emanare sentenza di deposizione contro di 
loro.  

5. Che il Papa può deporre gli assenti.  
6. Che, fra le altre cose, non si possa rimanere nella stessa casa con coloro che egli ha 

scomunicato.  
7. Che a lui solo è legittimo, secondo i bisogni del momento, fare nuove leggi, riunire 

nuove congregazioni, stabilire abbazie o canoniche; e, dall'altra parte, dividere le 
diocesi ricche e unire quelle povere.  

8. Che solo lui può usare le insegne imperiali.  
9. Che solo al Papa tutti i principi devono baciare i piedi.  
10. Che solo il suo nome venga pronunciato nelle chiese.  
11. Che questo sia il solo suo nome al mondo.  
12. Che a lui è permesso di deporre gli imperatori.  
13. Che a lui è permesso di trasferire i vescovi secondo necessità.  
14. Che egli ha il potere di ordinare un sacerdote di qualunque chiesa voglia.  
15. Che colui che egli ha ordinato può dirigere un'altra chiesa, ma non può mantenere 

posizioni inferiori; e che un tale non può ricevere gradi superiori da alcun altro 
vescovo.  

16. Che nessun sinodo sia detto sinodo generale senza il suo ordine.  
17. Che nessun capitolo e nessun libro sia considerato canonico senza la sua autorità.  
18. Che una sentenza da lui emanata non possa essere ritirata da alcuno; e che soltanto 

lui, fra tutti, possa ritirarla.  
19. Che egli non possa essere giudicato da alcuno.  
20. Che nessuno osi condannare chi si appella alla Santa Sede.  
21. Che a tale Sede vengano sottoposti i casi più importanti di ogni chiesa.  
22. Che la Chiesa Romana non ha mai errato; né mai errerà per tutta l'eternità, secondo le 

Scritture.  
23. Che il Pontefice Romano, se è stato eletto canonicamente, è senza dubbio alcuno fatto 

santo dai meriti di san Pietro; secondo quanto detto da san Ennodio, vescovo di Pavia, 
e da molti santi padri che lo hanno sostenuto. Secondo quanto contenuto nei decreti di 
san Simmaco papa.  

24. Che, per suo comando e col suo consenso, sia legale per un subordinato di presentare 
accuse.  

25. Che egli possa deporre o ripristinare vescovi senza convocare un sinodo.  
26. Che colui il quale non è in pace con la Chiesa Romana non sia considerato cattolico.  
27. Che egli possa liberare i sudditi dall'obbligo di obbedienza a uomini malvagi.  

Il 1200 si apre con la trionfante teocrazia di Innocenzo III che porta a compimento l’ideale 
del “dominio cristiano del mondo”. 
Il perdono giubilare del 1300 – il primo giubileo della storia – fu il grande gesto di 
Bonifacio VIII che volle così celebrare la funzione carismatica della Chiesa. 
Il dissidio o la tensione religiosa del Duecento, che si erano espressi nelle molte forme di 
vita religiosa, alcune perseguitate come eretiche, altre accolte e favorite, si andava 
allentando; si andava affermando una radicale frattura tra la Chiesa e gli Stati nazionali 
nascenti, con tentativi di rivalsa e di sopraffazione dall’una e dall’altra parte. 
La Germania  cominciava a operare quel distacco dalla Chiesa cattolica in campo politico 
che poi Lutero rinsalderà e cercherà di giustificare in campo dottrinale. 
Gli ideali e i poteri incarnati nelle due figure teocratiche, del Pontefice romano e 
dell’imperatore germanico, erano decaduti nella coscienza dei più attenti ai nuovi fenomeni 
sociali. 
Il tempo della teocrazia secolare e spirituale è in via di estinzione. 
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La dualità tra teologia e filosofia, già accennata da Scoto a tutto vantaggio della prima, nel 
Trecento si divarica ulteriormente, in linea col clima di crescente scompaginazione della 
concezione unitaria della società umana, che andava spaccandosi in temporale e spirituale, 
e, per quanto concerne la spirituale, con la caduta del suo carattere popolare e collettivo, 
perché sempre più interiore e individuale. 
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