Nuovi protagonisti in Occidente
Idea di fondo: lo sviluppo dell’Europa, la nascita di nuove classi sociali, i contatti tra Occidente e
Oriente,
la nascita di nuove entità politiche nonp ermisero più la presenzadi poteri universali come
il
papato o l’impero, che erano ormai non adatti ai tempi
La Francia
Luigi IX il santo (1226-1270)
- Acquista con la diplomazia i territori della Ferancia meridionale, afffacciandosi sul Mediterraneo
- Invia senza successo degli ambascitaori presso il Gran Khan mongolo
- 1248: Indice una crociata, che però si rivela una sconfitta
- Per soccorrere il papa, sconfigge nella battaglia di Benevento (1266) il sovrano dell’Italia meridionale
Manfredi, figlio di Federico II

L
Vince Corradino di Svevia, nipote di Federico II, e insedia nel regno di Sicilia il fratello Carlo d’Angiò
- 1270: indice una nuova crociata, durante la quale muore
Carlo D’Angiò
- termina la crociata iniziata dal fratello, ottenendo un tributo da Tunisi
- adotta una politica di espansione a vasto raggio
- Rivolta del Vespro: - dove: Sicilia
- quando: 1282
- conseguenze: - guerra tra Angioini e Aragonesi, che avevano appoggiato la
rivolta, per il possesso dell’isola
- pace: - Il regno di Napoli rimane sotto il dominio angioino
- Il regno di Sicilia passa agli Aragonesi
Filippo il Bello:
- prosegue le guerre contro le Fiandre e l’Inghilterra
- Sottopone a forte tassazione Ebrei, chiesa, mercanti italiani
- Fa sopprimere l’ordine dei cavalieri Templari per receverne le ricchezze
- Trasferisce la residenza paple de Roma ad Avignone
La chiesa
Declino del potere papale
Luigi IX e Carlo d’Angiò: chiesa fortemente coinvolta e corrotta dalla politica regia
Discordie tra famiglie aristocratiche romane
==> difficoltà a eleggere il papa

L
1294: Pietro del Morrone elettro papa come Celestino V

L
Rinuncia dopo poco. Eletto papa Bonifacio VIII
Bonifacio VII:
- Elimina tutti fgli oppositori
- Risolve la guerra tra Angioini e Aragonesi
- 1300: proclama il primo giubileo
- 1302: Bolla Unam Sanctram: affetmazione dei principi teocratici contro il re francese Filippo il Bello,
che
aveva pretso un forte tributo dalla chiesa francese

- 1303: Il papa è arestato dai cavalieti francese e successivamente liberato da una rivolta popolare

L
Cattività avignonese
Germania
I grandi feudatari estendono il proprio potere ai danni dell’ipmeratore
==> - non si forma una monarchia unitaria come in Francia
- non si afferma un potere universale come ai tempi di Federico II
Imperatore scelto tramite un sistema elettivo
Enrico VII: - scende in Italia nel 1310
- si presenta come l’imperatore della pace e della giustizia
- si fa incoronare dal papa imperatore
- tenta di restaurare il potere imperiale, ma fallisce
Ludovico il Bavaro: - in aperta polemica con il papa: sostiene che il suo paotere deriva non da Dio ma
dal
popolo
- Scende in Italia e si fa incoronare imperatore da un rappresentante del popolo
romano
Bolla d’oro: - quando: 1356
- cosa: fissa il sistema elettivo dell’imperatore
- chi: Carlo IV di Boemia
Signorie e repubbliche oligarchiche in Italia
Evoluzione dei comuni: - Alcune città estendono il loro dominio su un ampio territorio circostante
(Milano, Genova, ecc)
- Nonostante la scelta di un podestà esterno, nelle città continuano gli scontri tra
le varie fazioni
Signoria e repubblica oligarchia : causa: volontà di pace da parte dei cittadini
chi: - signoria: persona forte e autoritaria che si impone e accentra su
di se tutti i poteri, e li trasmette ai prorpi discendenti
(Es: Milano, Verona, Ferrara)
- repubblica oligarchica: ristretta classe di persone molto potenti
che accentrano su di loro tutti i poteri,
escludendo le altre classi dal governo
(Es: Venezia, Firenze)

