




“Perciò, o pio cristiano, ricerca la verità, dà ascolto alla verità, impara ad amare  
la verità, di’ sempre la verità, aggrappati alla verità, difendi la verità fino alla 
morte, perché la verità ti libera dal peccato, dal diavolo, dalla morte dell’anima  
e infine dalla morte eterna” . Jan Hus, commento a Giovanni 8,31-32 
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Schema della conferenza 

 Dalla «folle diade» alla «maledetta triade»: Il Grande  
Scisma d’Occidente (1378-1417) 

 
 «Evento mondiale del Medioevo»: Il Concilio di 

Costanza (1414 – 1418)  
 
 Due riformatori al rogo: Jan Hus e Girolamo da Praga 

 
 Considerazioni finali  

 
 
 



 
Il Grande Scisma d‘Occidente 1378–1417  

 Cronologia  
 

  1309-1377  Papato avignonese (=  „Cattività babilonese“ o „Esilio 
avignonese“)  Ritorno a Roma di Gregorio XI nell'anno 1377 
 

 1378 Elezione di papa Urbano VI  e dell’antipapa Clemente VII  
 

 1381  Rientro ad Avignone di Clemente VII 
 

 1389 Morte di Urbano VI.  Elezione di papa Bonifacio IX 
 

 1394  Morte di Clemente VII. Elezione dell’antipapa Benedetto XIII 
 

 1409  Concilio di Pisa;  Alessandro V diviene il terzo antipapa  
 

 1414–1417 Concilio di Costanza;  Martino V eletto papa;  fine del Grande 
Scisma d’Occidente  

 
 



Il Grande Scisma d’Occidente – le obbedienze di Roma e Avignone 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Grande Scisma d‘Occidente 1378 – 1417  
 

Conseguenze 
 

 La chiesa scissa in diversi greggi con diversi pastori è motivo di 
scandalo e di insicurezza per il popolo dei fedeli. 
 

 Reductio ad absurdum della pretesa e sempre solennemente 
proclamata autorità del papa come “Vicario di Cristo”. 

 
 Consolidamento delle chiese nazionali: Francia (Gallicanesimo), 

Inghilterra (Lollardi), Boemia (Hussiti).  
  
 Impetuosa crescita  dell'amministrazione e delle finanze curiali:  

formazione di doppie diocesi, istituzione di nuovi capitoli  
cattedrali e collegiali, scissioni negli ordini e nelle congregazioni 
religiose. 

 Incapace  di risolvere con le  proprie forze la crisi che la travaglia, la  
chiesa è costretta a subire l'iniziativa delle università, dei re e 
dell'imperatore:  sviluppo del conciliarismo, affermazione del 
potere temporale e consolidamento degli Stati nazionali. 
 

 
 



Il Grande Scisma d‘Occidente 1378 – 1417 

 Proposte per risolvere lo Scisma 
 1. via facti: sopraffare militarmente l’avversario (irrealizzabile) –  
 2. via subtractionis: indurre il proprio papa alla rinuncia negandogli 

l’obbedienza (fallita) 
 3. via conventionis: accordo diretto tra i papi rivali (impossibile)  
 4. via cessionis: rinunzia da parte dei papi rivali (non praticabile, 

perchè tutti ugualmente convinti dei loro diritti)  
 5. via compromissi: ossia il riconoscimento da parte dei papi del 

giudizio di una commissione (senza risultati) 
 6. via concilii: decisione da prendere da parte di un concilio ⇒ unica 

via percorribile !  (Problema:  a chi spetta convocare  il concilio?)  
  



Il Grande Scisma d‘Occidente  1378 – 1417 

  Concilio di Pisa (1409 ) 
 Primo concilio convocato non dal papa ma 

dai cardinali delle obbedienze romana e 
avignonese. 
 

 Benedetto XIII e Gregorio XII,  
riconosciuti scismatici, eretici e indegni 
del pontificato, sono entrambi deposti. 
Come nuovo papa è eletto Alessandro V 
che non viene riconosciuto dai suoi rivali. 
La chiesa si ritrova con tre papi e tre 
obbedienze, romana, avignonese e pisana. 
 

 Morte di Alessandro V a cui succede 
l’antipapa pisano Giovanni XXIII (1410-
1415)  

 
 
 



Il Grande Scisma d‘Occidente 1378 – 1417 

La “maledetta triade” (Trinitas non benedicta, sed maledicta):  d. s.  
Giovanni XXIII, Gregorio XII, Benedetto  XIII 

 



Il Grande Scisma d‘Occidente 1378 – 1417  
 

La soluzione conciliare e i compiti del concilio 
 

 causa unionis: ripristino dell‘unità della chiesa  
 

 causa reformationis: riforma della chiesa nel capo e nelle membra (correctio 
            ecclesiae  in capite et membris ) 

   
  Esempi di appelli alla riforma della chiesa: 
  1378  -  giurista bolognese Giovanni da Legnano, De fletu ecclesiae  (Il 

 pianto della chiesa) 
   1398  -  umanista francese Nicholas de Clémanges, De ruina ecclesiae (La 

 rovina della  chiesa ) 
  1405  - giurista  e politico tedesco Matthäus von Krakau, De 

 squaloribus curiae Romanae (Lo squallore della curia romana) 
 
 causa fidei: problemi dottrinali (sacramenti) 
  

 



Il concilio di Costanza 

 15.02.1368 
SIGISMONDO di Lussemburg0, 
figlio dell‘imperatore Carlo IV 

 1378-1388 / 1411-1415 
 Principe Elettore di Brandenburgo 
 1387 
 re d’Ungheria e di Croazia 
 1411 
 rex Romanorum (= imperatore del 

Sacro Romano Impero prima dell’ 
incoronazione da parte del papa) 

  1419 
 re di Boemia 
 1433-1437 
 imperatore del Sacro Romano 

Impero 



Il concilio di Costanza 

Richental-Chronik - La carrozza del papa si ribalta  sul passo dell’Arlberg 



Il concilio di Costanza 

Richental-Chronik: Sessione con l’antipapa Giovanni XXIII nel duomo di Costanza 



Il Concilio di Costanza 
 Svolgimento  e  disposizioni conciliari   

  
causa unionis 

 
 Il Concilio ottenne le dimissioni del papa romano Gregorio XII e depose gli 

altri due contendenti, l’antipapa pisano Giovanni XXII e l’antipapa 
avignonese Benedetto XIII. 
 

 Elezione del nuovo papa 
  Il conclave era formato da 23 cardinali e da 30 delegati delle 

nationes rappresentate al concilio: Italica, Gallica, Germanica 
(Scandinavia, Polonia, Lituania, Croazia, Ungheria, Boemia), Anglica, 
Hispanica. Ciascuna nazione aveva 6 voti. 

    
 Fine dello Scisma e elezione del cardinale Oddone Colonna che assunse il 

nome di Martino V (11.11.1417 † 20.2.1431). Poco propenso ad affrontare il 
problema della riforma della chiesa, egli restaurò il prestigio papale a 
Roma, in tutto lo Stato della chiesa e nelle chiese nazionali. 



Il concilio di Costanza 
 Svolgimento e disposizioni conciliari 

 causa reformationis  
 

 Nessun partito desiderava una fondamentale riforma della chiesa in capite 
et membris. Il concilio si limitò a demandare  tale compito a future assisi. 
 

 Approvazione di decreti di riforma riguardanti l’ordinamento ecclesiastico e 
la forma di governo della chiesa. 
 Decreto «Haec sancta» affermava  la supremazia del concilio sul  papa, 

giacché esso “riceve la propria autorità direttamente da Gesù Cristo e 
chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è 
tenuto ad  obbedirgli“.  

  
 Decreto  «Frequens» ribadiva la supremazia del concilio e ordinava la 

sua riconvocazione periodica: cinque anni per il concilio successivo, 
sette per il terzo e dal quarto in avanti con cadenza decennale.  

 
 Decreto «Si vero» disponeva che in caso di scisma la convocazione del 

successivo concilio avrebbe  dovuto essere anticipata, ingiungendo ai 
contendenti di sottoporsi al giudizio del sinodo senza comparire in veste 
di pontefice.  
 
 
 
 
 

 
   



Il Concilio di Costanza 

Svolgimento  e disposizioni conciliari 
 causa fidei:  

 
 Condannate come eretiche le 45 tesi di John Wyclif. 
 
 Invitato dal Sigismondo di Lussemburgo a partecipare al Concilio munito 

di un salvacondotto, Jan Hus fu arrestato, processato e condannato  al rogo 
per eresia il 6 luglio 1415 e le sue ceneri vennero disperse nel fiume Reno. 
 

 Stessa sorte toccò a Girolamo da Praga  il 30 maggio 1416. Giunto a 
Costanza in soccorso del confratello  boemo, fu subito catturato e quindi 
condannato al rogo come eretico relapso.  
 

 La condanna al rogo di Hus e Girolamo si rivelò un clamoroso errore 
politico, che elevò le figure dei due riformatori boemi a quelle di martiri, 
scatenando una guerra, la cosiddetta “guerra hussita”, che durò dal 1419 fino 
alla pace di Jihlava del 1436. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
Richental-Chronik - Condanna al rogo di Jan Hus: Degradazione; Consegna al 
potere secolare; Esecuzione della sentenza; Trasporto delle ceneri per essere 
sparse nel Reno. 

 



Richental-Chronik: Condanna di Girolamo da Praga come eretico relapso fatta eseguire 
dal conte Palatino Ludovico III, Vicario Imperiale 

Sul copricapo di 
Girolamo si legge la 
scritta "Erzketzer“, 
eretico relapso 



Il Concilio di Costanza 

 
 Bilancio e Valutazione 

 
 Ricomposizione dell‘unità della chiesa e consolidamento del 

papato 
 

 Affermazione, sia pure effimera, del conciliarismo attraverso 
l‘istituzionalizzazione dei concili  (Haec sancta,  Frequens,  Si vero) 
 

 Inasprimento dei problemi  dottrinali (Hussitismo)  
 

 Rinvio del rinnovamento della chiesa a futuri concili.  Impedendo 
la riforma, la chiesa di Roma ha poi dovuto subirla. 
 

 La  ricorrente contraddizione dell‘ecclesiologia cattolica: governo 
monarchico o collegiale della chiesa?  
 



John Wyclif (ca. 1330 - 1384), detto Doctor evangelicus 

 Professore di teologia a Oxford e 
diplomatico al servizio del re d‘Inghilterra. 
 

 La critica  di Wyclif alla chiesa medievale 
si fondava sul principio scritturale e, in tal 
senso, egli fu un precursore della Riforma 
protestante del secolo XVI.  Jan Hus non 
negò il suo debito intellettuale nei riguardi 
del Doctor evangelicus. 
 

 Wyclif era convinto della superiorità dello 
Stato sulla Chiesa che doveva, invece, 
conservarsi povera e apostolica, senza 
possedimenti o coinvolgimenti politici. 
Fondò sul modello del primo Ordine 
francescano e dei Valdesi, l’Ordine dei 
Poveri Predicatori, Poor Priests, meglio 
noti come Lollardi. 



Jan Hus (c. 1371-1415) 
 

 Nato intorno al 1371 in Husinec, Boemia 
 1396 Magister artium Università di Praga 
 1400  Ordinazione sacerdotale 
 1402  Professore di teologia e predicatore  nella  

Bethlehemskapelle di Praga 
  1403 Controversie sulle dottrine di Wyclif; Hus  

viene sospettato di eresia 
 1408  Sospensione dal sacerdozio 
 1410  Sospensione dall‘insegnamento universitario; 

Hus e seguaci ricevono la scomunica vescovile 
  1412 Papa  Giovanni XXIII gli commina la 

scomunica.  Fuga da Praga e rifugio nel castello di 
Kozi 

 1413 Composizione dell‘opera De Ecclesia 
 1414 Hus si reca  al concilio di Costanza per 

difendere il suo insegnamento munito di un 
salvacondotto del re Sigismondo 

 6. Juli 1415 muore sul rogo come eretico 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Bethlehem-Kapelle a Praga dove, con le sue prediche infiammate, 
Hus attirava la popolazione di lingua ceca della città - fino a 3000 persone si 
riunivano per ascoltarlo 



 
 
 

Girolamo da Praga (c. 1370- 1416) 

 Studiò a Praga e Oxford, dove fu 
influenzato dal pensiero teologico di 
John Wyclif che contribuì a diffondere 
dopo il suo ritorno a Praga. 
 

 1407 collaborò con Jan Hus denunciando 
la corruzione dilagante nel clero, 
organizzando dispute pubbliche e 
proponendo una riforma radicale della 
chiesa.  
 

 1412 organizzò, assieme a Jan Hus, una 
protesta contro Giovanni XXIII perchè  
questi aveva finanziato la guerra contro 
Gregorio XII mediante la vendita 
d‘indulgenze. Ciò scatenò l‘ira di 
Giovanni XXXIII che li scomunicò 
entrambi. 
 

 1515 Venuto a conoscenza  del processo e 
della carcerazione di Hus, Girolamo si 
recò a Costanza per aiutarlo a difendersi. 
 
 



Costanza: Lapide in ricordo di Girolamo 
da Praga morto sul rogo a Costanza il 30 
maggio 1416 

Costanza: Lapide in ricordo di Jan Hus 
morto sul rogo a Costanza il 6 luglio 1415 
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