
(Epoca della guerra dei cento anni) 

Com’è divisa la società francese? 

I rappresentanti dei tre ordini in cui è divisa la società francese: il clero, i nobili (cioè gli 
aristocratici), il terzo stato (borghesia, ma riguarda tutti gli altri). 

Qual è la causa profonda che portò alla guerra tra Francia e Inghilterra (guerra dei cento 
anni)? 

L’Inghilterra aveva dei feudi, cioè dei territori sul territorio francese che impedivano alla 
Francia di riunire il proprio territorio sotto il suo dominio. 

Da chi fu vinta la guerra? 

La Francia riuscì a riunire i proprio territorio, scacciando gli Inglesi. 

Cosa ci fu di nuovo in questa guerra? 

Si inserirono nuove armi come l’arco lungo, le bombarde, quindi anche l’uso della polvere da 
sparo per i cannoni. 

L’organizzazione degli eserciti era basata su eserciti permanenti, composti da soldati 
professionisti, che combattevano soprattutto per mestiere, più che per la loro patria. 

Inoltre vi sono dei fattori culturali, infatti i cittadini erano abituati che con i cambi di stagione 
le guerre terminavano, questo lunghissimo periodo di guerra devastò il territorio, 
incrementando i rischi di carestie ed epidemie. 

Chi combatte per la propria patria? 

Giovanna d’Arco, una contadina guerriera che si batte per la patria e per Orleans, che è la sua 
città. Era una ragazzina molto giovane ma si mise la corazza e l’elmo, appartenendo alla classe 
dei lavoratori, per liberare la Francia dall’invasore inglese. Giovanna d’Arco trae ispirazione 
dalle sue visioni divine. Perciò fu considerata una strega e condannata al rogo 
dall’inquisizione. Gli inglesi la consegnarono all’inquisizione dopo che i borgognoni l’avevano 
arrestata. Dal punto di vista della monarchia i borgognoni erano dei traditori, rivali ai nobili 
francesi delle altre regioni, perciò loro sabotarono il tentativo di Giovanna d’Arco di liberare la 
Francia dagli inglesi. Lei fu anche condannata perché si era vestita da uomo, cosa che all’epoca 
era considerato blasfemo. Una donna vestita da uomo e che si comporta come un uomo non 
era tollerato. 

(monarchia inglese) 

Cos’era la Magna Charta? 

Era un patto stabilito tra il sovrano, Giovanni Plantageneto Senza Terra, e i sudditi (nobiltà e 
clero). La terra che non aveva Giovanni era la Normandia (oltre ad altri feudi nel Nord della 
Francia) cioè quella che Filippo II Augusto di Francia gli aveva tolto. 



Il re si impegnava a non istituire nuove tasse senza aver prima consultato i sudditi (nobili e  
clero) e averne ottenuto il consenso. 

Se un nobile fosse stato accusato, avrebbe dovuto essere giudicato da un suo pari grado. In tal 
modo sarebbe stato improbabile che un nobile potesse essere condannato a morte da un suo 
pari, se non in casi estremi. 

Una commissione di 25 baroni controllava il sovrano, questa è l’antesignano della monarchia 
inglese e poi delle altre monarchie costituzionali: il parlamento. In Inghilterra il parlamento 
era dato dalla Camera dei Lord e dalla Camera dei Comuni. 

(Scisma d’occidente) 

Cos’è lo scisma d’occidente? 

Agli inizi del XIV secolo vi fu una crisi all’interno del papato. Lo scisma ha un presupposto che 
gli storici hanno definito la “cattività di Avignone”. 

Il Papa Bonifacio VIII scomunicò il Re di Francia perché aveva tassato i religiosi. Il Re di 
Francia non si fece sottomettere ma fu il sovrano Filippo IV detto il Bello a sottomettere il 
papa. Nel 1305 Clemente V è eletto papa e sposta la sede papale da Roma ad Avignone. 

Per un lungo periodo i papi furono eletti e risedettero ad Avignone. La parola cattività si 
riferisce all’uso di ingabbiare gli animali selvaggi ed esotici negli zoo. 

Così, dopo l’antico scisma d’oriente che separò la chiesa di Roma da quella di Bisanzio, vi fu il 
nuovo scisma, detto d’occidente o grande scisma. 

Dopo circa 70 anni vi fu la doppia elezione che portò ad avere 2 papi, uno a Roma e uno ad 
Avignone, scelto dai francesi. La scissione si ricompone con il Concilio di Costanza che depose 
i due papi e ne elesse uno unico Martino V.  

(Francia) 

Chi era Carlo VIII? 

È un Carlo della dinastia dei Valois. Il suo obiettivo era la conquista del regno di Napoli che era 
conteso tra gli aragonesi e gli angioini, lui rivendicava l’ereditarietà francese in quella parte 
d’Italia.  

Firenze che era una repubblica e Milano che era un Ducato agevolarono la discesa di Carlo 
VIII, permettendogli di “Conquistare l’Italia con il gesso” come disse Macchiavelli. 

Arrivato a Napoli Carlo VIII non riesce a compiere la sua opera, gli stati filo-francesi l’avevano 
appoggiato per ingraziarsi dei favori ma la Spagna riesce a fare una lega antifrancese data da 
Spagna, Austria (Asburgo di Spagna e Asburgo di Austria erano collegati), e la chiesa. 

Qual era la situazione italiana prima della discesa di Carlo VIII? 



Nel 1454 (antipodo palindromo) vi fu la pace di Lodi voluta da Cosimo de Medici perché 
Firenze si era battuta con l’alleata Venezia contro il ducato di Milano. Questa pace pose fine 
anche al conflitto tra i vari stati italiani. 

Il Piemonte come era diviso? 

Ducato di Savoia, Marchesato di Saluzzo e Marchesato del Monferrato. 

Quali altri Stati italiani erano indipendenti? 

Lo Stato del Vaticano. 

Chi era Savonarola? 

Era un frate francescano che sfruttò la discesa di Carlo VIII portandola come esempio di 
punizione divina per la corruzione dei governanti dell’epoca. 

Savonarola nelle sue prediche criticava il papa ritenendone scandaloso il comportamento. 
Perciò fu condannato ad essere bruciato sul rogo dopo impiccagione. 

Firenze nel frattempo era stata una repubblica popolare. Dopo la caduta della repubblica e la 
morte di Savonarola la città fu retta da Pier Soderini, che era legato alla famiglia dei Medici. 

Nel Monferrato qual era la dinastia più importante? Quella dei Paleologi. 

Qual è la caratteristica delle signorie e come nascono? 

All’interno dei comuni ci sono scontri tra diverse fazioni (ad esempio a Firenze fra Guelfi e 
Ghibellini). La fazione vincitrice eleggeva il capo, scegliendolo fra il capo della milizia, il 
podestà o il capitano del popolo. 

Ad un certo punto il signore poteva diventare principe, cioè dare in eredità il proprio ruolo di 
capo della città, per avere questa autorizzazione a governare in quella città in modo legittimo 
ed ereditario, il titolo nobiliare era assegnato e dal Papa o dall’Imperatore. 

Che differenza c’è tra una signoria, un principato, e uno stato regionale? 

Il potere non era solo sulla città e sulle vicinanze, ma anche su territori più distanti. 

Cosa riguardano i Vespri siciliani? 

È la ribellione del popolo siciliano contro i dominatori francesi. La Sicilia in questo periodo tra 
la seconda metà del 1200 e il secolo successivo vede lo spostamento della capitale da Palermo 
a Napoli con la conseguenza di avere un aumento delle tasse. I Siciliani quindi si ribellarono, 
prendendo a pretesto il fatto che una donna palermitana, accompagnata dal marito, fu 
importunata da un soldato francese all’uscita della messa (vespro del lunedì di Pasqua). Il 
marito della donna riuscì a togliere la spada al soldato e a colpirlo, qui iniziò la rivolta. 

(La peste) 



Dopo il XIV secolo, dopo un periodo di crescita economica, vi fu una crisi anche alimentare. In 
Italia a causa di una nave genovese arrivata dal Mar Nero iniziò la diffusione della peste. Il 
vettore della peste è data dai roditori (topi), perché sulla pelliccia dei topi ci sono dei parassiti 
che trasmettono questo morbo. Situazioni di mal nutrimento, sporcizia e povertà, causano la 
predisposizione ad ammalarsi di peste. La responsabilità di questo fenomeno naturale era 
invece imputata a Dio, che puniva i peccatori con questa malattia. 

Vi erano delle categorie specifiche chiamate capri espiatori che erano accusate di diffondere la 
peste. 


