TRA IL DUECENTO E IL QUATTROCENTO

LA CRISI DELL’IMPERO
Dopo la morte di Federico II nel 1250, l’impero entra in crisi: per più di 20 anni il trono imperiale rimane
vuoto. Nel 1273 viene eletto imperatore Rodolfo I d’Asburgo, che decide di non occuparsi più dell’Italia ma
di concentrarsi solo sui territori tedeschi e centro-europei.
Nel 1356 la Bolla d’oro stabilisce nuove regole per l’elezione imperale, che viene affidata ai sette maggiori
feudatari tedeschi (Grandi elettori) signori di veri e propri Stati indipendenti all’interno dell’impero; con la
Bolla d’oro si ribadisce anche che il papa non ha più alcun diritto di intervenire nella nomina
dell’imperatore.

IL RAFFORZAMENTO DELLA MONARCHIA FRANCESE
In Francia la dinastia dei Capetingi, sul trono dal 987 al 1328, sottomette i grandi feudatari e rende la
monarchia ereditaria. Riesce anche ad ampliare i propri territori, conquistando la Normandia e altre regioni
che prima erano governate dagli inglesi. Per amministrare meglio il regno, i Capetingi uniformano le leggi e
creano organismi statali che affiancano il sovrano. Tra questi ci sono gli Stati generali, assemblea formata
dai rappresentanti della nobiltà, del clero e della borghesia, che il re deve consultare prima di imporre
nuove tasse.
Uno dei re francesi più importanti di questo periodo fu Filippo IV il Bello, perché nello scontro con il papa
Bonifacio VIII riuscì ad “umiliarlo”, annullando le sue pretese egemoniche.
Nel 1309, dopo la morte di Bonifacio VIII, Filippo IV fa eleggere papa un vescovo francese che sposta la sede
papale da Roma ad Avignone (Francia) fino al 1377 → cattività avignonese (1309-1377).

L’INGHILTERRA TRA MONARCHIA E PARLAMENTO
In Inghilterra i sovrani della dinastia dei Plantageneti rafforzano la monarchia limitando il potere della
nobiltà e del clero, grazie anche ad alcuni funzionari molto affidabili, tra cui gli sceriffi.
Nel 1215 il re inglese Giovanni Senzaterra è costretto a firmare la Magna Charta Libertatum, che limita il
potere del re e difende alcuni diritti fondamentali dei sudditi → nasce il Parlamento inglese che poi si
dividerà nel 1339 nei due rami ancora esistenti: la Camera Alta o dei Lord (composta da baroni e dai
rappresentanti dell’alto clero) e la Camera Bassa o dei Comuni (composta dai rappresentanti della piccola
nobiltà, della borghesia e del basso clero).
Lo sapevi che…

La Magna Charta Libertatum garantiva alcuni diritti fondamentali:
•
•
•

Divieto per il sovrano di imporre nuove tasse senza prima consultare i nobili, gli
arcivescovi, gli abati, i conti e i baroni (→ il futuro Parlamento)
Gli uomini liberi (tutti tranne gli schiavi) non potevano essere incarcerati senza un
processo svolto da un tribunale;
Le pene inflitte sarebbero state proporzionate al reato commesso

Questi nobili, arcivescovi, conti si riunivano in assemblea e questa assemblea nel 1236 prese il nome
di Parlamento, cominciando a riunirsi con regolarità nei pressi di Londra, in un villaggio chiamato
Westminster → dove oggi sorge il Parlamento inglese con il Big Ben.

(IL TRECENTO)
LA CRISI DEL ‘300
Tra il 1000 e il 1300 la popolazione europea raddoppia, ma le tecniche di coltivazione arretrate, un
peggioramento del clima e le guerre continue non permettono di produrre cibo a sufficienza per sfamare la
popolazione. Quindi, una serie di carestie e varie epidemie colpisce la popolazione.
Si verifica di conseguenza un forte calo demografico che riduce la popolazione di circa il 30%.
Tra il 1348 e il 1350, dilagò in Europa la peste nera, trasmessa all’uomo dalle pulci dei topi e arrivata in Italia
dall’Asia centrale lungo le vie mercantili. Non si trova un rimedio e la malattia non lascia scampo,
decimando la popolazione. Si stimano circa tra le 20 e le 25 milioni di vittime su tutto il continente europeo.
Il calo della popolazione ha gravi conseguenze e porta alla “crisi del Trecento”, ossia un periodo di difficoltà
a livello economico, politico, religioso e sociale. Sul piano economico la crisi colpisce soprattutto
l’aristocrazia feudale e il settore tessile. In tutta Europa scoppiano rivolte dei ceti più umili (contadini,
operai e piccoli artigiani) per le pesanti condizioni di vita e di lavoro e per le tasse a loro imposte. La crisi del
Trecento favorisce però anche dei cambiamenti positivi e importanti: le terre della nobiltà feudale sono
comprate dai borghesi, che le rendono più produttive, e sorgono nuovi centri manufatturieri.
Passata la peste (1350/1352), si torna a vivere nelle città che sono più sicure delle zone rurali.

LA CRISI DEL PAPATO: LO SCISMA D’OCCIDENTE
Dal 1309 al 1377 i papi, tutti di origine francese, risiedono ad Avignone, in Francia: questo periodo di tempo
viene chiamato cattività avignonese.
Nel 1378, dopo il ritorno a Roma della sede papale, viene eletto un pontefice italiano ma i cardinali francesi
non sono d’accordo e nominano un loro papa, l’antipapa Clemente VII, che risiede ad Avignone.
Papi e antipapi si contrappongono per molti anni (scisma d’Occidente): gli Stati europei si dividono tra
sostenitori del papa di Roma e sostenitori del papa di Avignone.
Nel 1417 il concilio di Costanza elegge un unico nuovo papa, Martino V, e il papato torna definitivamente a
Roma.

LA GUERRA DEI CENT’ANNI TRA FRANCIA E INGHILTERRA (1337 - 1453)
Francia e Inghilterra erano rivali per una paradossale conseguenza del sistema feudale: il re d’Inghilterra,
infatti, era erede del duca di Normandia (territorio francese) ma anche vassallo del re di Francia e
possedeva ancora sul continente un ducato nel sud-est della Francia. Essere vassalli di un sovrano
significava non solo pagare un tributo in denaro, ma anche prestargli aiuto in caso di guerra → Inghilterra
voleva liberarsi dal vincolo del vassallaggio e la Francia voleva scacciare gli Inglesi dal proprio territorio
nazionale. Oltre ai motivi territoriali, a dividere i due Paesi erano anche ragioni economiche: Francia e
Inghilterra si contendevano il controllo della ricca regione delle Fiandre (Belgio), dove si producevano
tessuti pregiati con le lane importate dall’Inghilterra.
L’occasione per scatenare una guerra è la morte senza eredi dell’ultimo re francese della dinastia dei
Capetingi nel 1328. A quel punto, il re d’Inghilterra Edoardo III rivendicò i propri diritti dinastici sul trono
francese, in base a legami di parentela con il re capetingio. I nobili francesi però nominarono come
successore legittimo il francese Filippo VI di Valois, anche lui imparentato con i Capetingi → nel 1337, dopo
anni di preparativi, l’esercito inglese invase la Francia dando così inizio al conflitto.
Inizialmente gli Inglesi ottengono molte vittorie, ma dal 1429 la Francia si riprende grazie all’entusiasmo
della figura di Giovanna d’Arco e alla modernizzazione dell’esercito, potenziato con truppe di arcieri.
La guerra finisce nel 1453, quando i Francesi riuscirono a recuperare tutti i territori conquistati dai nemici
→ il sovrano inglese rinuncia alla corona di Francia e a tutti i territori francesi.

FRANCIA E INGHILTERRA SI RAFFORZANO
Dopo la guerra dei Cent’anni, la Francia completa l’unificazione territoriale. Per rafforzare lo stato, il re
impone nuove tasse per creare un esercito permanente e un’amministrazione efficiente che lo aiutasse
nella gestione dello Stato.
L’Inghilterra, invece, precipita in una guerra civile per la successione al trono: la guerra delle Due Rose
(1455 - 1485). In questa guerra, si scontrarono la casata di York (simbolo = rosa bianca) e casata di
Lancaster (simbolo = rosa rossa). Il conflitta termina nel 1485 con l’ascesa al trono di una nuova casata,
quella dei Tudor con Enrico VII.

MONARCHIE NAZIONALI DI SPAGNA E PORTOGALLO
Con il matrimonio di Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona nel 1469 si uniscono i due principali regni
cristiani di Spagna: Castiglia e Aragona. Nel 1492 i due sovrani sconfiggono l’ultimo regno islamico della
penisola iberica, quello di Granada, e completano la Reconquista. → Musulmani ed ebrei vengono espulsi
dal regno.
Il Portogallo sfrutta la sua posizione sull’Atlantico e diventa una potenza marittima e commerciale.

