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Le quattro ore di lezione, condotte anche con l’ausilio di immagini in Power Point  saranno così 
articolate: 
 
1)  Le immagini come fonti di storia. I miti della civiltà occidentale nel Medioevo rappresentati 

nelle immagini pubbliche e private. Il mito della guerra: Sansone, Davide, Oloferne. La 
rappresentazione del potere politico e di quello ecclesiastico: re, vescovi, abati. Elementi 
simbolici per distinguerli. L’evoluzione della rappresentazione delle città: da semplice cerchia 
di mura alla città degli uomini. 

 
2)  Il rito della caccia: santi cacciatori e animali cacciati. I riti religiosi nelle campagne: santi che 

proteggono gli animali e guariscono dalle malattie. Fuoco sacro, pestilenze, cancro al seno. 
Organizzazioni religiose specializzate in questi interventi.  

 
3)  I Vangeli figurati e i predicatori. Chiese di francescani osservanti e prediche quaresimali, 

dell’Avvento e della Settimana Santa. Il dialogo con i fedeli e la predica come mezzo di 
compartecipazione del dolore e della compassione. Il senso del tempo: i calendari; il senso 
della solidarietà umana: le opere di misericordia corporale. 

 
4)  La raffigurazione dell’Aldilà. Premi e castighi per i vari strati sociali. Le divisioni cetuali e 

lavorative. Gli ordines della società medievale. La struttura dei cieli e le gerarchie angeliche. 
Un mondo superiore organizzato secondo i criteri del mondo umano, che si pensa essere 
derivato in senso platonico da quello superiore. 

 
Ovviamente saranno fornite bibliografie specifiche. Qui si elencano solo alcuni volumi generali 
indispensabili: 
Jacques Le Goff, La civiltà dell'Occidente medievale («Piccola Biblioteca Einaudi») 
Jacques Le Goff, Tempo della chiesa, tempo del mercante, Einaudi Torino 
Jacques Le Goff, La nascita del Purgatorio, Einaudi Tascabili 
Chiara Frugoni, Una lontana città, Einaudi Torino 
Franco Cardini, Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dall'età feudale alla 
grande rivoluzione, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 386, n. ed. Milano, Il Saggiatore, 1987, pp. 436, II 
ed., ivi, 1988. 


