
  

U.5 La nascita delle 
monarchie nazionali

Storia medievale



  

autonomia
città

funzionari

Monarchie feudali

Alto
medioevo

● Fondate sul feudalesimo = 
rapporto dipendenza

● Potere del sovrano è limitato dai 
nobili

Signore
(nobile)

Milizie

Sovrano
Feudi

Monarchie feudali

Basso
medioevo

● Popolo = nazione*
● Milizie sono del Sovrano
● Funzionari del re  → Limitano 

il potere dei signori

potere dei 
Signori

Sovrano

Fa
vo

ris
ce

Per limitare

Istituisce

1000 d.C.

● Parlano la stessa lingua
 (vedi Inghilterra)

● Hanno la stessa fede (cristiana)
(vedi Spagna)

Concetto di Nazione
Nel medioevo

Per lim
itare

...oggi

● abitano lo stesso territorio
● parlano la stessa lingua

● hanno la stessa tradizione e cultura

Persone
che



  

L'Inghilterra dagli Anglosassoni ai Normanni

Epoca
romana

Inghilterra
Britanni

dal VI secolo

Angli
Sassoni

Convertiti
al cristianesimo

Monaco benedettino
Agostino

Regno
Anglosassone

Potere del sovrano è 
limitato da quello dei 
nobili, secondo 
l’antico uso germanico

Ultimo re
Edoardo il Confessore

1003-1066

Educato in Normandia
assume costumi normanni

Costruisce la cattedrale di
Westminster a Londra

Si attira l'ira 
dei nobili

vuole come erede

un normanno, ma 
è costretto a nominare

Harold Godwinson

1066
Battaglia di Hastings

duca Guglielmo di Normandia 
rivendica il trono

sbarca in Inghilterra con un esercito 
(cavalleria e arcieri)

Vittoria!

Guglielmo I
Il conquistatore



  

INGHILTERRA: nascita della monarchia nazionale

Guglielmo I
Il conquistatore

Riserva per sé
1/5 delle terre

Monarchia
solida
base

territoriale

4/5 delle terre
divisi in contee

Sceriffi hanno maggiori
potere

Lim
ita

no

potere dei 
baroni

1086

Domesday Book
o Day of Judgemen

cioè giorno del 
Giudizio Universale

Censimento dei proprietari, 
sia laici sia ecclesiastici

i quali devono
pagare tributi al sovrano



  

INGHILTERRA

Enrico II 1154-1189
(dinastia plantageneta)

Costituzioni  di Clarendon  (1164) 
riforma il sistema giuridico, 
sottraendo prerogative 
ai tribunali ecclesiastici 

Sottopone gli ecclesiastici
ai tribunali laici

Controllo nomine vescovi Il suo cancelliere 
Thomas Beckett

Nomina
arcivescovo 
di Canterbury

fedeltà 

alla C
hiesa

Ucciso da
alcuni cavalieri

Conflitto tra
Inghilterra/Papato

c
o
m
p
r
o
m
e
s
s
o

Abolizione delle 
Costituzioni di Clarendon

Mantenimento 
tribunali regi

ecclesiastici sottoposti 
alla giurisdizione regia 
SOLO per le cause civili

Padre di
Riccardo I e 

G
iovanni senza terra



  

INGHILTERRA

Riccardo I 1157 – 1199
Cuor di Leone

si ribellò al padre (Enrico II)
e gli succedette sul trono 1189 maggior parte

del tempo
fuori dal regno

fatto prigioniero
deve pagare un ingente riscatto 

a Enrico VI

Battaglie in Aquitania
e Guascogna 

(contro il re di Francia)

Battaglie in Inghilterra
contro i vassalli infedeli

Fratello di G
iovanni “senza terra”

3° CROCIATA
“Le crociate dei sovrani” 

 1189-1192



  

INGHILTERRA

Fratello di R
iccardo C

uor di Leone

Re Giovanni  1167-1216
“senza terra”

Re d’Inghilterra 
dal 1199 al 1216

1215 
MAGNA CHARTA 

LIBERTATUM

conferma 
privilegi ai 

baroni e alle 
città

nessuno può essere arrestato o condannato 
senza un processo tra pari 

(non è una novità!)

● NON è una Costituzione (in senso moderno)
● ribadisce il DIRITTO FEUDALE 

 carattere collettivo del 
riconoscimento dei diritti

NOVITÀ
esclusi: servi 

e contadinii

I baroni 
costringono il re

a concedere



  

INGHILTERRA

Re Enrico III 1216-72
(successore di Giovanni s.t.)

Simone di Montfort 1200-1265
VI Conte di Leicester   

guida
1264-1267

N
ascita del

Consiglio di baroni
“a parlamento”

● controllo amministrazione del Regno
Verifica attività ministri del re
● NON ha potere legislativo

Ogni contea2 cavalieri

Ogni città

2 borghesi

Rivolta
dei baroni



  

I soldi erano posti una tovaglia disegnata a scacchi: 
● nei riquadri venivano suddivise le monete in
●  sterline, scellini e pence

così da rendere più facili i calcoli. 

INGHILTERRA: curiosità

XII secolo

viene creata la «camera dello scacchiere»
(importante organo di governo)

Controlla e
amministra

i tributi versati 
dagli sceriffi

(funzionari locali)

Il nome “cancelliere dello scacchiere”
(in inglese Chancellor of the Excequer)

viene adoperato ancora oggi

per indicare il ministro delle finanze



  

FRANCIA

● 987 Ugo Capeto
re dei Franchi

(territorio ristretto) 
CONTEA DI PARIGI

● ampliamento dei possedimenti della corona 
(vedi politica di alleanze matrimoniali)

● consolidamento contro la grande feudalità riottosa
● appoggio alle forze cittadine “borghesi”

 in funzione antinobiliare

XII secolo
Sovranità
 intero regno

● Luigi VI (1108-1137) 

e poi di suo figlio 
● Luigi VII (1137-80)

FORMAZIONE MONARCHIA NAZIONALE FRANCESE

d
i
n
a
s
t
i
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a
p
e
t
i
n
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i



  

FRANCIA

Filippo II Augusto 
Re di Francia (n.1165 m. 1223)

● sostituisce il titolo arcaico di
 “re dei franchi” con “re di 
Francia” (rimane fino al XIX 
secolo)

● lotta contro gli Inglesi vittoria nella 
battaglia di Bouvines (1214) conquista 
territori francesi a nord della Loira, 
prima appartenenti ai Plantageneti; 

● crea struttura burocratica 
centralizzata 

 → istituzione dei balivi 
 → ridefinizione delle varie 
competenze della corte; 

● rafforza potere sovrano
(sostanziale persistenza strutture 

feudali)

3° CROCIATA
“Le crociate dei sovrani” 

 1189-1192



  

FRANCIA

(san) Luigi IX
Re di Francia (n.1214 m. 1270)

● Conquista di Tolosa  sbocco sul →
mediterraneo

● controllo di Napoli e Sicilia (ramo 
cadetto degli Angioini - 1266)

Politica
interna

● Rafforzamento potere re
➔ Crea una propria burocrazia 

per il controllo sulle province per mezzo di una 
specifica gerarchia di funzionari regi:

➢ balivi (borghesi) 
➢ Prevosti (ispettori inviati da Parigi) 

(in origine militari poi magistrati)

● consiglio del re (consultivo)
● parlamento (funzione giuridica ma non legislativa)
● tribunale regio CHAMBRE DES COMPTES (formato da 

giuristi) in opposizione ai tribunali feudali (da feudatari)

Politica

estera

popolo si rivolge al re quando 
le sentenze dei feudatari 

non gli sono favorevoli

Istituisce

➔ si avvale di inquisitori  
➔ ha un proprio esercito

7° CROCIATA (1248-1254)
8° CROCIATA (1270)



  

Cioè in grado
di guarire

i malati toccandoli

La credenza nelle qualità taumaturgiche dei
re fu alimentata anche per ragioni politiche:

È possibile che i primi 
re taumaturghi credessero

essi stessi 
nella capacità miracolosa 

del loro tocco

Per far credere al popolo 
che la monarchia avesse un carattere sacro.

FRANCIA: curiosità

Luigi IX, definito il re santo, perché fu
canonizzato poco dopo la sua morte, 
fu ritenuto un re taumaturgo.



  

SPAGNA

resistono all'avanzata MUSSULMANA 
REGNI: Leòn, Navarra e
Oporto (  portogallo→ ) 

1035
Ferdinando I

Re di Navarra e poi anche di Leon
inizia la RECONQUISTA

1030-1109
Alfonso VI

re di Castiglia
Riconquista Toledo 
(capitale del regno)

Reconquista 
 → terre divise in piccole e medie porzioni
 → affidate ai contadini, che devono 
● ripopolare
● coltivare la terra
● difenderla dagli attacchi mussulmani

Popolazioni di frontiera
Hanno un forte senso 

di appartenenza alla cristianità



  

SPAGNA

Situazione confusa Lotta dei re cristiani
contro gli arabi

Dissoluzione
impero arabo

Regni:
● Portogallo
● Castiglia
● Aragona
● Navarra

Ingloba
Regno Leon

Regno di Navarraspartito tra Castiglia, Aragonae Francia

1212
battaglia di Las Navas de Tolosa 
Arabi vengono sconfitti

Supporto

nuovi sovrani cristiani



  

SPAGNA

ESPANSIONE CRISTIANA
prosegue fino al 1270

Regno di Castiglia
conquista 

la regione di Siviglia
Regno di Aragona
annette le Baleari

Regno di Granada
resta agli Arabi

Rodrigo Diaz de Vivar 
Detto “Cid Campeador” (1043-1099)

cavaliere castigliano 
(CID CAMPEADOR)

I poeti lo celebrano come un
grande eroe cristiano

aumentare il proprio  
dominio personale 
(alleanze alterne)

combatte
 per



  

SPAGNA
Dal XII secolo

Sviluppo della
civiltà cittadina spagnola

cartas de poblaciòn
=

statuti

Cortes 
= 

assemblee

franchigie e privilegi 
ai cittadini sono un 
impulso per

sviluppo delle attività
artigianali e mercantili

erano rappresentati
i nobili, il clero e le città

in cui

Impronta guerriera
della società spagnola

hidalgos
= 

Nobili (discendenti da coloro
che avevano combattuto contro arabi)

connotata da una bellicosità che
derivava agli Spagnoli dalle 
guerre sostenute contro i 
musulmani.

Religione cristiana Identità 
nazionale



  

A Compostela (Spagna del nord)
grande santuario intorno alla presunta 
tomba dell’apostolo Giacomo

SPAGNA

san Giacomo di Compostela 
venerato come matamoros 
cioè uccisore di mori (musulmani)

 gli Spagnoli lo 
trasformarono 
in un santo guerriero
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