BASSO MEDIOEVO:XI-XIII/XIV SEC.
Le idee principali


























Nel x sec. Ci fu un aumento demografico in seguito ad una ripresa economica dovuta alla
rivoluzione agricola ( aratro pesante, collare rigido ecc.)
Ripresa degli scambi commerciali e conseguentemente delle attività fieristiche e di mercato.
Affermazione delle Repubbliche marinare( Genova, Pisa, Amalfi, Venezia)
Al centro della vita economica c’è la città dove cominciò a circolare il denaro e ad affermarsi quindi
l’attività finanziaria ( siamo nel xiv sec.)
Si afferma una nuova classe sociale, la borghesia, la cui ricchezza si basa sul denaro e non sul
possesso delle terre. Ne fanno parte: mercanti, artigiani, medici, avvocati ecc
Borghesia e città costituiscono due elementi fondamentali per la nascita dell’età moderna.
Nel XII e XIII sec. la chiesa era corrotta ( nepotismo, vendita delle indulgenze, lusso ecc), pertanto si
affermano nuovi ordini come i Francescani e i Domenicani
La cultura non è più soltanto nelle mani degli ecclesiastici infatti nascono le prime Università( un
altro elemento fondamentale)
Molte città si ribellano all’imperatore (sacro romano impero germanico) e decidono di
autogovernarsi, nascono cioè i Comuni.
Inevitabile lo scontro tra l’imperatore Federico I di Svevia ( Barbarossa) e la lega lombarda che lo
sconfigge nel 1176 a Legnano.
Con la Pace di Costanza riconobbe l’indipendenza dei Comuni
Federico II, nipote di Barbarossa ,re della Sicilia e dell’Italia meridionale tentò di espandersi al nord.
I Comuni si divisero in Ghibellini, (a favore dell’imperatore), e Guelfi ( a favore del papa contrario
all’impresa)
Manfredi ( nipote di Federico) chiamò in aiuto il re francese Carlo D’Angiò ma furono sconfitti nella
battaglia di Benevento.
Pace di Caltabellotta: gli Aragonesi in Sicilia, gli Angioini a Napoli e Italia meridionale
Nel 1300 ci fu una grave crisi demografica dovuta alle continue guerre che diffusero epidemie,
morte e carestie. Scoppiò la peste nera che decimò la popolazione europea.
L’artigianato subì un grave colpo, soprattutto l’industria tessile a Firenze ( Tumulto dei Ciompi)
CRISI DELL’IMPERO E DEL PAPATO,elemento che decretò la fine degli imperi universali e quindi
del medioevo.
Nel 1300 Bonifacio VIII, emblema di una chiesa corrotta e del potere temporale, indisse il primo
Giubileo cristiano. Il re francese Filippo il Bello non riconobbe l’autorità del papa e spostò la sede
papale ad Avignone. Abbiamo così papi e antipapi. ( cattività avignonese)
Nel 1337 scoppia la guerra dei cento anni tra Inghilterra e Francia per motivi dinastici. Si ricordi
l’eroina Giovanna D’Arco che fu arsa al rogo per aver combattuto per la sua patria (Francia). Dopo
la guerra in questi paesi nascono il sentimento e l’identità nazionale.
Diversa la situazione in Italia: dai Comuni si passa alle Signorie, ovvero le città vengono governate
da un signore o ricche e potenti famiglie ( Visconti, Mediciecc.) Questi hanno mire espansionistiche
che portano a numerosi conflitti e alla nascita dei Principati o Stati regionali.
Nel 1454 si arriva alla Pace di Lodi grazie a Lorenzo dei Medici e alla sua cosiddetta “politica
dell’equilibrio”: ogni stato si impegnava a non espandersi a danno degli altri.

