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 IL DECLINO DEI POTERI UNIVERSALI 

 

Fino al Trecento ci sono due poteri universali: l’Impero e la Chiesa.  

 

A capo dell’Impero c’è un re 
 

A capo della Chiesa c’è il papa 

In Francia c’è il re Filippo IV (quarto) 
il Bello 

 

Alla fine del Duecento c’è il papa 
Bonifacio VIII (ottavo)    

 
Nel 1309 c’è il papa Clemente V 
(quinto) 

 
Nel 1377 fu eletto il papa Gregorio 
XI (undicesimo) 

 
Poi ci fu il papa Urbano VI (sesto) 

 
Poi ci fu il papa Clemente VII 
(settimo) 

 
Poi ci fu il papa Martino V (quinto) 
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Alla fine del Duecento, il papa 
Bonifacio VIII (Ottavo) disse al re 
francese Filippo IV (Quarto) il Bello che 
il papa era superiore e che il re 
doveva obbedire al papa. 
 

 
Il re Filippo IV (Quarto) il Bello rispose 
che non era d’accordo. Per lui, il re era 
superiore e il papa doveva pagare le 
tasse al re. 
 
 
 
 

 

Bonifacio VIII (Ottavo) rifiutò di pagare 
le tasse.  
 

 
Filippo IV (Quarto) fece arrestare 
Bonifacio VIII (Ottvao) ad Anagni nel 
1303. 

 
Dopo Bonifacio, ci fu un nuovo papa: 
Clemente V (Quinto). Clemente V 
(Quinto) decise che la sede dei papi non 
poteva più essere Roma e si trasferì ad 
Avignone, in Francia, nel 1309. Così il 
papato passò sotto l’influenza dei re 
francesi. 
 
 
 
 
 

 

Il papa è superiore. Il 

re deve ………………….. 

……………………………… 

…………………………….. 

 

 

Rifiuto di ………………… 

……………………………… 

 

 

Allora ti 

arresto. 

 

 

Sono il papa Clemente 

V (Quinto). 

La sede dei papi non 

può più essere 

……………………. 

La sede dei 

………………. Si sposta 

ad Avignone. 

 

 

Non sono 

d’accordo. Il ………. 

è superiore. 

Il papa deve 

pagarmi le …………. 
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 Nel 1377 papa Gregorio XI (undicesimo) 
riportò la sede a Roma.  
 

 
Quando Gregorio XI (undicesimo) morì 
fu eletto un papa italiano, Urbano VI 
(sesto) che risiedeva a Roma. 
 
 
I cardinali francesi, però, contestarono 
la sua nomina ed elessero un secondo 
papa, Clemente VII (Settimo), che si 
trasferì ad Avignone.  
 
Così c’erano due papi 
contemporaneamente: uno a Roma e 
uno ad Avignone. Alcuni re europei 
riconoscevano il papa di Roma e altri il 
papa di Avignone.  

 
 

 
 
 
 
 
CI SONO DUE PAPI!!!! 

C’è una ROTTURA perché ci sono due 
papi! Non va bene! Questa “rottura” si 
chiama Scisma d’Occidente. 
 

Scegli l’opzione giusta: 
DUE PAPI:  VA BENE! 
                 NON VA BENE! 
 
 

 Lo scisma d’Occidente finì nel 1417, 
con il Concilio di Costanza, quando tutti 
trovarono un accordo. Venne eletto un 
unico papa: Martino V (quinto), che 
riportò la sede del papato a Roma. 

 
Questa storia si conclude con il potere 
del papa e della Chiesa ridimensionati. 
 

 

                             

 

La sede dei papi 

torna a  ……………… 

 

 

Sono Urbano VI 

(sesto), il papa che 

risiede a ……………. 

Sono il papa Martino V 

(quinto). La sede del 

papato ritorna a 

……………. 

Sono Clemente VII 

(Settimo), il papa 

che risiede ad 

……………………….. 
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