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La Francia e l’Inghilterra alla fine del XII secolo

Il re di Francia godeva di grande prestigio ma l’estensione
dei suoi possedimenti era inferiore a quella di altri suoi
vassalli. La monarchia inglese poteva, invece, vantare
feudi molto vasti in territorio francese: furono proprio
questi possedimenti la causa della Guerra dei Cent’anni.

Il declino dell’Impero e la nascita
delle monarchie nazionali
• Dopo la morte di Federico II di Svevia
l’Impero si limitò alla sola area tedesca e
con la promulgazione della Bolla d’Oro
l’elezione dell’imperatore venne affidata a
sette Grandi Elettori tedeschi.
• L’indebolimento del potere imperiale favorì il rafforzamento delle monarchie nazionali, che trovarono nella borghesia un
valido alleato nella lotta contro i grandi
feudatari.
• Altri Stati nazionali si formarono al Nord,
come i Regni di Svezia, di Norvegia, di
Danimarca. Nell’Europa orientale si ebbero regni estesi, ma poco stabili: Polonia,
Ungheria, Russia.
• La crisi imperiale consentì ad alcune popolazioni montanare delle Alpi di rendersi
indipendenti: nel 1291 venne fondata la
Confederazione Elvetica.
• IL REGNO D’INGHILTERRA. In Inghilterra
l’ascesa al trono dei Plantageneti consolidò notevolmente il potere della monarchia, anche se i sovrani inglesi si trovavano
continuamente in lotta con quelli francesi
a motivo dei feudi che i primi possedevano
nel continente.

• Con la sconfitta nella battaglia di Bouvines (1214) il re Giovanni I d’Inghilterra perse molti dei feudi francesi,
meritandosi l’appellativo di “Giovanni Senza Terra”. Inoltre, egli fu costretto dai feudatari inglesi a promulgare la Magna Charta Libertatum, con la quale il potere del sovrano veniva fortemente limitato.
• IL REGNO DI FRANCIA. In Francia, dopo l’avvento al trono dei Capetingi, il consolidamento del potere monarchico prese avvio con Filippo II Augusto, vincitore nella Battaglia di Bouvines contro Giovanni Senza Terra.
Dopo di lui, Filippo IV il Bello realizzò un vero accentramento politico e amministrativo, affidando il governo
dei territori dello Stato a funzionari regi.
• Anche con il rafforzamento del potere monarchico, rimase aperta per la Francia la difficile questione dei
vasti possedimenti inglesi, che si risolse solo al termine della Guerra dei Cent’anni. La guerra, scoppiata
dopo l’estinzione del ramo principale della dinastia capetingia, si protrasse per oltre un secolo tra alterne
vicende e si concluse con la vittoria dei Francesi.
• I REGNI IBERICI E L’IMPERO OTTOMANO. La Reconquista cristiana della penisola iberica portò alla formazione di
cinque regni: Portogallo, Lèon, Castiglia, Navarra, Aragona. Dopo anni di contrasti, nel 1469 il matrimonio
tra Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia permise di unificare gran parte della penisola. Durante il
loro regno si concluse la Reconquista, con la definitiva cacciata degli Arabi da Granada, nel 1492.
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• L’avanzata dei Mongoli verso occidente provocò la migrazione della tribù turca degli Ottomani, che diede
inizio a una politica di espansione territoriale ai danni dell’Impero bizantino, che crollò definitivamente. Nel
1453 gli Ottomani conquistarono Costantinopoli e diedero vita a un nuovo potente impero.

Il declino del Papato
• Anche il Papato conobbe un momento di decadenza, nonostante gli sforzi compiuti da Bonifacio VIII per riaffermare il primato del pontefice anche dal punto di vista temporale. In quest’ottica va vista anche l’indizione
del primo Giubileo cristiano, nel 1300.
• Le aspirazioni di Bonifacio VIII si scontrarono con la volontà di indipendenza dalla Chiesa del re di Francia
Filippo IV il Bello. Filippo il Bello giunse a tentare di fare arrestare il pontefice. Il popolo di Anagni riuscì a
evitare la cattura del papa, ma Bonifacio VIII morì dopo poche settimane.
• Il potere del re di Francia divenne così grande da condizionare la scelta del pontefice e fare eleggere papa il
francese Clemente V, il quale trasferì la sede papale ad Avignone. Dal 1309 al 1377 la residenza del papa
restò in terra francese. Questo periodo divenne noto come “cattività avignonese”.
• Nel 1377 papa Gregorio XI si trasferì nuovamente a Roma. Dopo la sua morte, nel 1378, fu eletto Urbano VI,
a cui i cardinali francesi contrapposero l’antipapa Clemente VII. Iniziò così il Grande Scisma, che fu ricomposto
solo nel 1417, quando un concilio riunito a Costanza elesse Martino V.

Linea del tempo
1215 Magna Charta Libertatum
1291 Confederazione Elvetica
1294-1303 Bonifacio VIII papa
1300 Primo Giubileo cristiano
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1337-1453 Guerra dei Cent’anni
1356 Bolla d’oro
1378-1417 Grande Scisma d’Occidente
1453 Maometto II conquista
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1469 Ferdinando
d’Aragona sposa
Isabella di Castiglia
1492 Conquista spagnola
di Granada
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I documenti

Magna Charta Libertatum
Con la Magna Charta Libertatum, concessa da Giovanni Senza Terra ai nobili
inglesi, per la prima volta si affermava il principio che il re non poteva prendere decisioni su alcune questioni, senza aver consultato il Consiglio del
Regno nel quale erano rappresentati i ceti più elevati: con la limitazione del
potere del re ci si avviava verso la prima forma di monarchia costituzionale.
Il testo della Magna Charta, sottoscritto nel 1215, ebbe varie revisioni negli
anni successivi.
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Le parole della Storia

Bolla
Era un atto ufficiale emesso dai sovrani, dai papi e dagli imperatori, che recava il sigillo, detto appunto “bollo”,
di colui che ne era l’autore. Il sigillo dell’imperatore, anziché su cera, era spesso impresso nell’oro: da qui deriva l’espressione “Bolla d’Oro”.

Monarchia nazionale
È una monarchia caratterizzata generalmente dal fatto che il re esercita la propria sovranità su un territorio i
cui abitanti costituiscono una “nazione”, ossia condividono origini, lingua, storia e costumi.

Parlamento
Si tratta di un’assemblea che anticamente raccoglieva i rappresentanti della nobiltà e dell’alto clero (principalmente vescovi e abati) e, in alcuni casi, anche quelli dei ceti più ricchi (la borghesia). Queste assemblee
(che in Inghilterra comprendevano la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni), in Francia si chiamavano
“Stati generali” e in Spagna “Cortes”. Al Parlamento in genere il re era tenuto a ricorrere quando doveva prendere decisioni particolarmente importanti, soprattutto riguardo alle tasse. Nei secoli successivi i poteri del Parlamento inglese andarono crescendo, differenziandosi sempre più rispetto a quelli di altri Parlamenti.
Negli Stati moderni il Parlamento è l’assemblea dei rappresentanti dei cittadini, eletti periodicamente, alla
quale spetta il compito di approvare le leggi e controllare l’operato del governo.

Giubileo
Il Giubileo cristiano, ovvero l’Anno Santo, deriva da quello ebraico, che veniva celebrato ogni cinquant’anni.
La parola deriva infatti dall’ebraico yôbél, che originariamente significava “ariete” o “montone”. Il termine
passò poi a designare il corno dell’ariete che, usato come una sorta di tromba, serviva ad annunciare al popolo
d’Israele l’inizio delle feste più importanti, tra cui quella dell’anno santo, che proprio per questo era detto
“giubilare”. Oggi il giubileo ricorre ogni 25 anni: durante l’Anno Santo, il papa concede l’indulgenza plenaria
(da tutti i peccati) a coloro che si recano in pellegrinaggio a Roma.

Cattività
Dal latino captivus, che significa “prigioniero”. Il termine cattività indica quindi uno stato di prigionia o, nel
caso dei papi avignonesi, una sorta di residenza obbligata.
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