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Argomento: LA NASCITA DELLE NAZIONI EUROPEE E DELLE SIGNORIE
FRANCIA
Nel 1180 diventa re Filippo II (secondo) Augusto.
Lui ha il titolo di re, ma in Francia ci sono dei grandi signori che hanno più terre di lui.
Uno di questi signori è il re d’Inghilterra.
Filippo II fa una guerra con il re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra e vince e diventa più
potente.
Filippo II fa una riforma (cambia le cose):
 sceglie una persona che si chiama BALIVO. E’ una persona che aiuta il re a
amministrare la giustizia (fare rispettare le leggi), a riscuotere (far pagare) le
tasse
 dà molta libertà alle città per togliere il potere ai grandi signori feudali
(feudatari).
Nel 1226 diventa re Luigi IX (nono) il Santo, perché dopo morto diventa Santo.
Era un re molto religioso.
Luigi IX crea 3 Consigli. I Consigli sono gruppi di persone che hanno potere e che
aiutano il re a governare:
1. CONSIGLIO DEL RE: è un gruppo di persone che aiuta il re nel governo. Nel
Consiglio del re ci sono dei borghesi (cioè dei cittadini) e degli uomini di Diritto.
2. CORTE DEI CONTI: è un gruppo di persone che controlla il bilancio dello
Stato (cioè quanti soldi spende e quanti soldi guadagna lo Stato, il Re)
3. PARLAMENTO: è un gruppo di persone che raccoglie le domande dei cittadini
per poi fare le leggi.
Nel 1285 diventa re Filippo IV (quarto) il Bello.
Quando Filippo il Bello diventa re lo Stato ha molte spese e poche persone pagano le
tasse.
Lui vuole fare pagare più tasse al clero (il clero sono i sacerdoti e i monaci, loro
avevano molte terre e molte ricchezze, però non pagavano le tasse).
Filippo IV fa riunire un consiglio un gruppo) di persone nobili, borghesi e del clero che
è fedele al re e dice che il potere del re di Francia viene da Dio.
Quindi il potere del re di Francia non viene dal Papa e il re di Francia può far pagare le
tasse anche al clero.
Il Papa (che è il capo del clero) non vuole e c’è uno scontro fra Filippo il Bello e il Papa
Bonifacio VIII.
Il Papa scappa da Roma, i Francesi lo inseguono, lo offendono e dopo un po’ il
BonifacioVIII muore.
Nel 1308 il nuovo Papa Clemente V (quinto) lascia Roma e va ad Avignone, in
Francia.
E’ il periodo della cattività (prigionia) avignonese, perché in questo periodo il Papa è
quasi prigioniero del re di Francia.
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INGHILTERRA
Nel 1066 il re Guglielmo il Conquistatore parte dal Nord della Francia (Normandia) e
conquista il sud dell’Inghilterra. Nel sud dell’Inghilterra c’erano i Sassoni.
Guglielmo il Conquistatore:
 divide la terra in feudi
 controlla una parte del feudo
 sceglie gli SCERIFFI, che sono delle persone che amministrano la giustizia e
riscuotono le tasse (fanno rispettare la legge e fanno pagare le tasse)
Nel 1154 c’è re Enrico II Plantageneto:
 sposa Eleonora d’Aquitania, che è una Signora francese e diventa un grande
signore feudale di Francia;
 deve difendersi dai nobili inglesi che gli fanno la guerra.
 lascia il suo regno al figlio Riccardo Cuor di Leone.
Il re Riccardo è poco in Inghilterra, al suo posto governa suo fratello Giovanni
Senzaterra.
Giovanni Senzaterra fa una guerra con il re di Francia Filippo II e perde le terre che
aveva in Francia.
Dopo la guerra il re deve dare più libertà ai suoi sudditi. Firma un documento: la
MAGNA CARTA LIBERTATUM (la grande carta, cioè legge, delle libertà)
 dà più libertà ai nobili e alle città inglesi
 se vuole far pagare delle nuove tasse deve chiedere il parere (il consiglio) dei
nobili
 non può più condannare un nobile
In Inghilterra il potere del re è meno forte, perché c’è anche il potere delle assemblee.
Le assemblee sono:
1. CAMERA DEI LORDS (dei nobili, che hanno le terre in campagna)
2. CAMERA DEI COMUNI (dei borghesi che vivono nelle città)
In Europa nascono le nazioni e lo stato si unisce sotto un solo potere.
In Italia i Comuni lasciano il posto alle Signorie.
A capo delle città italiane c’è un Signore che governa la politica della città.
Finiscono le lotte fra i partiti politici e la vita nelle città italiane è più tranquilla.
Il Signore diventa poi Principe quando l’Imperatore o il Papa gli dà il possesso della
città e delle terre vicine alla città.
Quando muore il Principe il potere passa al figlio.
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