Correzione esercizi ripasso argomenti primo quadrimestre
Quale città francese diventò sede papale, perché e cosa significa “cattività avignonese”?
Avignone divenne sede papale dopo l’elezione di Clemente V. Significa che si sottolinea la
condizione di servitù della chiesa dal 1309 al 1337 sotto la monarchia francese. La sede
papale è trasferita da Roma ad Avignone. Il padre di Petrarca per lavoro si trasferì con la
famiglia ad Avignone proprio in seguito a questa situazione.
Quale fu la causa e come si concluse lo scisma d’occidente?
Scisma significa divisione, è detto d’occidente per distinguerlo dallo scisma d’oriente (grande
scisma) in cui la chiesa di Roma si separò dalla chiesa ortodossa. Nello scisma d’occidente vi
furono due papi in contemporanea: Urbano VI (papa eletto a Roma) a cui si contrappose
successivamente l’elezione del papa Clemente VII, voluto dai cardinali francesi e che si stanziò
ad Avignone. Nel 1314 i pontefici in carica vengono entrambi deposti e fu eletto come unico
papa Martino V, della potente famiglia dei Colonna, con sede papale a Roma. ad Avignone.
Quali furono gli aspetti culturali della peste?
Ricerca del capro espiatorio, cercando non cause scientifiche ma, con cognizione medioevale,
chi aveva causato l’ira divina (un dio all’antica, non misericordioso, che si vendica per i torti
subiti). Capro espiatorio furono gli ebrei e tutti coloro che erano ai margini della società.
È un periodo di grandi rivolte, un momento in cui le classi più sfruttate si ribellano: Jacqueries
in Francia, identiche rivolte contadine in Inghilterra coordinate dal teologo John Wycliffe che
diceva che l’uomo non doveva avere alcuni tipo di mediazione con dio da parte dei sacerdoti; i
Ciompi (cardatori di lana) in Italia. Non avevano una corporazione, non potevano aspirare ad
incidere sulle dinamiche governative del comune. Il loro leader era Michele di Lando. Gli strati
più alti della popolazione riportarono la situazione allo stato precedente, i capi dei Ciompi
furono giustiziati.
Cos’era la Magna Charta, da chi fu concessa, che cosa stabiliva?
Era un patto tra il re Giovanni Senza Terra e i nobili aristocratici inglesi. Stabiliva degli
obblighi del re che si impegnava a non imporre le tasse senza il consenso della nobiltà e del
clero. Il re si deve consultare, deve discutere con degli interlocutori che diventeranno in
futuro il parlamento. Nella monarchia assoluta è il re che decide e i funzionari obbligano
l’applicazione, nella monarchia costituzionale il re deve invece consultarsi, a volte vi è uno
scontro tra sovrano e parlamento, ma in ogni caso non ha più un potere assoluto. Non si può
condannare nessuno senza il giudizio emesso da un tribunale in cui vi siano i suoi pari. Ogni
imputato deve essere condannato o meno solo da chi è del suo stesso pari grado, dello stesso
rango. Vi è il controllo di 25 baroni negli affari di governo.
In quale anno nacque il sistema bicamerale inglese e come era articolato?
Nasce dalla riduzione dei poteri assoluti del sovrano. Il primo parlamento si riunisce a
Westminster nasce nel 1265 ma dal 1339 vi è l’articolazione in due camere: la camera dei

Lords (nobiltà e alto clero), la camera dei Comuni (composta da borghesi e da piccoli
proprietari terrieri, cioè le nuove classi emergenti).
Quali riforme fece Filippo II Augusto?
Dinastia francese dei Capetingi, uno dei sovrani più indicativi fu Filippo II Augusto, che
sconfisse Giovanni, detto Senza Terra (perché gli fu sottratto il ducato di Normandia).
Mise i balivi (funzionari statali di corte già presenti nel governo di Carlo Magno) a capo delle
circoscrizioni perché rendessero conto al re. Fece grandi concessioni alle città per ottenere
l’appoggio dei borghesi, nuova forza sociale emergente,
Rese ereditario il titolo regale, si diventava re soltanto se si discendeva direttamente dal
sovrano defunto.
Quali sono le caratteristiche comuni delle monarchie?
Le monarchie propriamente dette hanno delle caratteristiche comuni. Gli aspetti comuni sono
territoriali: tutta la nazione è sotto lo stesso sovrano (in Italia non accade). Le monarchie
hanno un esercito permanente formato da mercenari, cioè è composto da da gente che
combatte per avere una paga, ha quindi un costo elevato, al contrario della cavalleria feudale
che pagava per il proprio mantenimento. Il potere è accentrato nelle mani del sovrano, il titolo
è ereditario e l’origine della legittimazione a governare deriva da Dio.
Tra quali due monarchie è stata combattuta la guerra dei cent’anni?
Tra le monarchie inglese e francese. La causa scatenante è la successione al trono di Francia.
Edoardo III plantageneto discendeva per linea materna, Filippo IV di Valois ritenne che si
dovesse applicare la legge salica e salì al trono. Edoardo III iniziò la guerra per ottenere il
titolo che riteneva gli fosse stato sottratto. La causa profonda è data dalla presenza di territori
controllati dall’Inghilterra sui territori della Francia. La guerra fu quindi combattuta in
Francia. Durante i circa cent’anni in cui si combatté si inserì anche la vicenda di Giovanna
d’Arco.

