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CAPITOLO 4

Il Basso
Medioevo

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la figura che la rappresenta. Attenzione: non devi adoperare tutte le figure.
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rivolta
miseria
epidemia
prestigio

C
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……………………
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……………………
……………………
……………………
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F

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 La scienza che cerca di stabilire uanta gente visse in Europea nel Medioevo è la

……………………………………………….

(democrazia, dietologia, demografia).
2 Quando una malattia infettiva si diffonde velocemente tra le persone di una stessa zona, si dice che scoppia una …………………………………………………. (epidemia, guerra, eresia).
3 Se viene nominato un papa mentre di papa ne esiste già un altro, il secondo prende il nome di
……………………………………………………. (sede papale, antipapa, notaio).
4 Chi lavora anche manualmente e produce prodotti di vario genere si chiama …………………………………………………….
(artigiano, contadino, commerciante).
7423DER Paolucci, Signorini, L’ora di storia e-piuma 1 - © 2005 Zanichelli editore, Bologna

CAPITOLO 4

Cose da sapere

B
Il Basso
Medioevo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

IL CALO DEMOGRAFICO

All’inizio del XIV secolo la popolazione europea iniziò a diminuire e vi fu una conseguente diminuzione delle
terre coltivate. Le cause di questo calo demografico furono: la peste nera, diverse annate di carestia, epidemie
e lunghe guerre.
Leggi a pagina 218 quale fu il cammino della peste nera, poi rispondi.
La peste nera in Europa
A arrivò dall’America
B ridusse la popolazione di un terzo, in certi luoghi anche della metà
C colpì le sole città del nord

2

LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E LE RIVOLTE SOCIALI

A causa del calo demografico le campagne spopolate produssero sempre meno: i contadini si trovarono così in
condizioni sempre più misere e in molte regioni furono obbligati a lavorare gratuitamente. Scoppiarono numerose rivolte, sia tra i contadini sia tra gli operai, ma alla fine tutte queste rivolte vennero represse senza pietà, come ad esempio a Firenze, dove erano insorti i Ciompi, i lavoratori della lana.
Nel XIV secolo si diffuse anche un nuovo rapporto di lavoro nelle campagne, la mezzadria. Leggi di cosa si tratta a pagina 220, poi rispondi.
Con la mezzadria
A la terra veniva affidata ad una famiglia che lavorava e poi divideva i prodotti con il padrone
B i contadini dovevano lavorare gratuitamente per il padrone
C i padroni pagavano i contadini la metà di quel che avrebbero dovuto

3

IL TRAMONTO DI CHIESA E IMPERO, I DUE «POTERI UNIVERSALI» DELL’ETÀ MEDIEVALE

Enrico VII di Lussemburgo scese in Italia e tentò di riaffermare l’autorità dell’impero, ma fallì. Il papa Bonifacio VIII organizzò nel 1300 l’anno santo o giubileo: chi fosse andato a Roma in pellegrinaggio avrebbe ottenuto il perdono di tutti i peccati. Il re di Francia Filippo il Bello si rifiutò di riconoscere l’autorità del papa e
lo fece addirittura catturare e tenere prigioniero. Dopo la morte di Bonifacio VIII, per settant’anni, dal 1309
al 1376, i papi furono francesi e la sede del papato fu trasferita ad Avignone. Intanto a Roma scoppiarono rivolte, tra le quali quella di Cola di Rienzo, che alla fine fu ucciso. Papa Gregorio XI riportò la sede papale a
Roma, ma i Francesi continuarono ad eleggere antipapi e le lotte non finirono.
La divisione nella Chiesa del XIV secolo si concluse solo nel 1417, quando venne eletto un nuovo papa
accettato da tutti. Leggi come andarono le cose a pagina 225, poi rispondi.
La divisione nella Chiesa fra papi romani e antipapi francesi prese il nome di
A eresia albigese
B giubileo
C scisma d’occidente
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