
La crisi dei poteri universali e la nascita delle monarchie nazionali

prevalgono

A partire dal XII sec. i

perdono potere a vantaggio delle

degli stati in cui

poteri universali (papato e impero)

monarchie nazionali,

prevalgono

un unico
popolo

e
un’unica
lingua

il re
- controlla il territorio attraverso i propri funzionari,

- utilizza propri eserciti formati anche da soldati mercenari,
- ottiene l’appoggio della borghesia cittadina,

- amministra la giustizia attraverso il tribunale regio,
- riscuote le tasse.

attraverso
guerre

e matrimoni
politici.

togliendo potere ai feudatari: allargando
i propri domini

Il regno di Inghilterra

Il re

fratello del crociato Riccardo Cuor di Leone,
perde la guerra contro i francesi (battaglia di Bouvines)

e, di conseguenza, tutti i feudi che l’Inghilterra possedeva in Francia,
quindi per placare il risentimento dei nobili (Lords),

deve concedere la

un documento che limita i poteri del re,
sancendo la nascita di un

(Consiglio generale del regno)
composto da nobili e clero

e stabilendo

Nel XIV sec.,
alla

i cui membri sono scelti dal re,
si aggiunge la

composta dai rappresentanti della borghesia, della piccola nobiltà e del clero minore.

Giovanni Senzaterra,

Magna Charta Libertatum (1215),

parlamento

in base al quale nessuno può essere imprigionato
senza aver prima subito un regolare processo

per l’imposizione delle tasse da parte del re

l’obbligo del consenso dell’assembleail principio dell’habeas corpus

Camera dei Lords,

Camera dei Comuni,

il sovrano crea un

potere centrale forte



Il regno di Francia

Finita la dinastia dei carolingi,
con il re

inizia quella dei capetingi (X sec.):
i re capetingi, con alcune guerre, riprendono i feudi  francesi dei re di Inghilterra, loro vassalli,

e impongono il

il re

il re

Ugo Capeto

potere assoluto del re sui feudatari:

Filippo II Augusto
(XII-XIII sec.)

a Bouvines
↓

riprende i feudi
che essi avevano in Francia

che appoggiano i catari eretici
e, quindi, vengono giustiziati

sconfigge gli Inglesi toglie i beni ai feudatari del Sud

Filippo IV il Bello
(XIII-XIV sec.)

affidando il governo dei territori
ai suoi funzionari

(o Chiesa gallicana):
annullando un antico privilegio ecclesiastico,

impone pesanti tasse al clero

toglie il potere ai feudatari,

limita il potere della Chiesa francese

attraverso un forte esercito e
un’amministrazione statale efficiente

rafforza il potere del re

Il papa teocratico (v. Gregorio VII e Innocenzo III),

che per aumentare il proprio prestigio aveva indetto il primo

con indulgenza plenaria per i pellegrini giunti a Roma,
si ribella e minaccia di scomunicare il re Filippo IV

Bonifacio VIII

Giubileo o Anno Santo (1300)

Filippo convoca per la prima volta gli

un’assemblea dei rappresentanti dei nobili, del clero e della borghesia cittadina,
che, autorizzando l’imposizione di tasse alla Chiesa, proclamano

Stati generali,

l’indipendenza del potere politico da quello spirituale

Bonifacio,
con la bolla (lettera ufficiale)

riafferma la superiorità del papa sul re,
ma i francesi lo arrestano ad Anagni, sua città natale,

e forse un nobile romano, Sciarra Colonna, lo colpisce sul viso (“lo schiaffo di Anagni”):
a questo punto, il popolo indignato libera il papa, che, però, muore poco dopo a Roma.

Unam Sanctam,



Il nuovo papa francese

trasferisce la Curia pontificia, cioè la corte papale, ad

in Provenza:
inizia la

durante la quale

finché il popolano

instaura un

per poi essere ucciso dal popolo,
sobillato dai nobili e deluso dalle nuove tasse da lui imposte.

Vista la gravità della situazione,
il papa decide di tornare a

ma i cardinali francesi eleggono un antipapa in Francia:
è il

che finisce con il concilio dei vescovi a Costanza:
deposti i due papi, ne viene eletto un terzo che risiede a Roma.

Clemente V

Avignone,

cattività (= “prigionia”) avignonese (1309-1377),

il papa è sottomesso ai re francesi si accentuano il fasto, gli sprechi
e la corruzione della Chiesa

(simonia e nepotismo)

a Roma si scatena
una feroce lotta per il potere tra le famiglie nobili

Cola di Rienzo

governo repubblicano

Roma,

grande scisma d’Occidente
(fine XIV-inizio XV sec.),

Il regno di Spagna

I sovrani dei due maggiori regni cristiani

sposandosi riunificano la Spagna
creando una

in cui il popolo è unito da

Ferdinando d’Aragona Isabella di Castiglia

monarchia forte

in nome della quale
gli Ebrei e i Mori sconfitti
sono obbligati a scegliere

tra l’esilio e la conversione al
cristianesimo.

la comune fede cristiana

terminata nel 1492,
anche grazie all’appoggio delle Cortes,

il parlamento dei rappresentanti dei nobili,
del clero e delle città.

l’ideale eroico della Reconquista


