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Il Medioevo

Il Medioevo viene 
solitamente diviso 
in alto Medioevo 
(da 476, anno della 
caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente 
al Mille) e  
basso Medioevo 
(dal Mille al 1492, 
anno della scoperta 
dell’America)

Tra l’XI e il XIII secolo in Europa occidentale si consolidarono 
la tendenza all’aumento demografico e la ripresa economica,  
già avviate in età carolingia. Questo ebbe effetti positivi sia  
nelle campagne sia nelle città, che rafforzarono il proprio ruolo di 
grandi centri di mercato.

L’INCREMENTO DEMOGRAFICO

LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE EUROPEA � Diversi elementi 

contribuirono al forte aumento demografico che si ebbe a partire  

dal Mille: 

�  l’aumento della produzione agricola;

�  un miglioramento climatico (minore piovosità e aumento delle 

temperature) che avrebbe allo stesso tempo ridotto la mortalità  

e influito positivamente sulle rese agricole;
�  la minore incidenza di guerre ed epidemie;

�  una più lunga durata della vita, per cui tra l’altro si potevano  

fare più figli. 

L’ESTENSIONE DELLE COLTURE � L’aumento della produzione agricola  
fu possibile perché terreni prima lasciati incolti cominciarono  

a essere coltivati, così come si cominciarono a bonificare terreni paludosi.  

Inoltre sempre più campi iniziarono a essere coltivati a cereali  
(cioè segale, orzo, frumento), anche perché offrivano alla popolazione  

una maggiore quantità di cibo in tempi brevi e a prezzi bassi.  

Il pane divenne così l’alimento principale della dieta quotidiana. 

L’ESPANSIONE  
ECONOMICA EUROPEA

CAPITOLO 
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resa agricola  
Rapporto tra quanto  
si semina e quanto  
si raccoglie;  
indica quindi  
la produttività  
di un terreno.

bonificare  
Prosciugare terreni 
paludosi per 
renderli adatti 
alla coltivazione e 
alla costruzione di 
abitazioni.

aumento della  
produzione agricola

miglioramento 
climatico

riduzione  
della mortalità

miglioramento  
delle rese agricole

AUMENTO DEMOGRAFICO

meno guerre ed 
 epidemie

allungamento della  
durata della vita

LE CAUSE DELL’AUMENTO DEMOGRAFICO



TERRE NUOVE, CONTADINI E SIGNORI

CAMBIA L’AZIENDA AGRICOLA � Uno dei motori della ripresa economica  

fu l’introduzione di importanti novità nella gestione delle aziende 

agricole da parte dei proprietari terrieri, che avevano l’obiettivo  

di aumentare le proprie rendite: 
�  si ridusse il “dominico”, cioè la parte dell’azienda agricola sotto  

il diretto controllo dei proprietari, quindi aumentò la parte di terre 

data in affitto ai contadini;

�  i mansi, gli appezzamenti di terra dati in affitto alle famiglie contadine, 

vennero frazionati e quindi attribuiti a più famiglie, con affitti più 

brevi e con canoni non più fissi ma legati all’andamento del raccolto.

Allo stesso tempo, essendoci meno dominico, si ebbe una diminuzione 
delle giornate di lavoro che i contadini dovevano ai proprietari terrieri  

(le corvées) che sempre più spesso vennero sostituite dal pagamento  

di una somma di denaro. 

Tutto questo aumentò il denaro a disposizione dei proprietari terrieri, 

dando loro tra l’altro la possibilità di introdurre migliorie nelle loro 

proprietà.

NUOVI INSEDIAMENTI � Per rendere produttive  
nuove terre, i signori territoriali che a livello  
locale detenevano i poteri pubblici si accordarono  
con i proprietari delle terre incolte per trasferirvi  

famiglie contadine e creare dei nuovi insediamenti. 

I signori territoriali poi dividevano con i proprietari  

i raccolti e le tasse dovute da queste nuove comunità.  

Inoltre per favorire il trasferimento ai contadini  

venivano garantite l’esenzione da alcuni tributi e contratti di durata  

più lunga.

STRUMENTI E TECNICHE

NUOVE TECNOLOGIE � Accanto all’espansione  

delle terre coltivate si ebbe la diffusione di nuove  

tecnologie, che migliorarono lievemente  

la produttività dei terreni.  

Vennero introdotti l’aratro più pesante (in grado  

di penetrare più in profondità nel terreno)  

e nuovi sistemi per legare gli animali all’aratro  
(che sfruttavano meglio la loro forza di trazione).  

Si diffusero inoltre i mulini per la macinatura  

dei cereali.

L’ESPANSIONE 
ECONOMICA EUROPEA

rendita 
Reddito che deriva 
dalla proprietà della 
terra.

SIGNORI E POTERI

Con la fine dell’Impero carolingio si era 
avuta una frammentazione del potere che ora 
era in mano ai diversi signori territoriali 
che esercitavano i poteri di natura pubblica 
che prima erano del sovrano, come 
l’amministrazione della giustizia,  
la riscossione delle tasse, la coniazione di 
moneta ecc. 
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LA ROTAZIONE TRIENNALE � Un’importante novità 

fu l’introduzione della rotazione triennale.  
Per mantenere la fertilità dei terreni, i contadini 

usavano la tecnica della rotazione biennale,  

che prevedeva di lasciare ad anni alterni metà 

del terreno a riposo. Con la rotazione triennale  

il campo era invece diviso in tre parti: una veniva 

lasciata a maggese, cioè a riposo, una era coltivata 

a cereali, la terza era coltivata a cereali o legumi, 

destinati all’alimentazione umana o del bestiame. 

La rotazione triennale offriva diversi vantaggi:

� si riduceva la parte di terra a riposo; 
� il lavoro durante l’anno era distribuito in modo

 più equilibrato (perché c’erano due semine); 

� i raccolti erano più frequenti e diversificati. 
Inoltre la maggiore quantità di cibo per il bestiame 

permise un aumento del numero e della taglia 
degli animali, con il conseguente aumento  

della disponibilità di carne. 

IL DENARO

MONETE D’ORO E D’ARGENTO � Un altro aspetto 

importante della crescita economica di questo periodo  

fu l’impiego sempre più frequente della moneta.  

A metà del XII secolo si cominciò a coniare un nuovo 
denaro d’argento detto “grosso”, a cui si affiancarono  
nel XIII secolo anche delle monete auree. 

LA LETTERA DI CAMBIO � A ogni modo quando  

il volume degli scambi aumentò, non essendo sufficiente

la disponibilità di metallo prezioso si ideò una nuova 

forma di pagamento: la lettera di cambio.  
Questa era una promessa scritta con la quale ci si impegnava a pagare 

la somma dovuta in seguito. Si cominciava così a delineare un sistema 
di credito e bancario che si sarebbe poi sviluppato nei secoli successivi.  

CAMBIAMENTI NELLA SOCIETÀ

MOBILITÀ SOCIALE � I cambiamenti dei sistemi e dei metodi di 

produzione causarono anche trasformazioni all’interno della società.  
La realtà sociale si fece sempre più diversificata, ma soprattutto  

chi era in grado di gestire i progressi tecnologici poteva migliorare  

il proprio reddito e salire lungo la scala sociale. 

SEZIONE 1
CAPITOLO 1

MONETA

Carlo Magno, durante il suo Impero, 
aveva introdotto l’uso di una moneta 
unica e garantita, il denaro d’argento.  
Con il crollo dell’Impero però  
erano sorte tante zecche locali  
che coniavano diverse monete senza 
alcuna garanzia, cosa che aveva 
portato a una svalutazione, cioè  
alla perdita di valore della moneta.

Rotazione triennale

  semina autunnale 
(frumento o segale)

  semina primaverile 
(avena, orzo, 
piselli, ceci, fave…)

  terra a riposo 
(maggese)

Rotazione biennale

 semina •  terra a riposo (maggese)

I anno

I anno

II anno

II anno

III anno

LA ROTAZIONE AGRARIA BIENNALE E TRIENNALE



 Area delle fiere  
 della Champagne

 Fiandre

Questa nuova mobilità sociale naturalmente non era gradita  

alle élite, che elaborarono modelli di società in cui funzioni e ruoli 

erano ben definiti e immutabili e che naturalmente assegnavano  

al clero e all’aristocrazia un ruolo più importante (come  

la Teoria dei tre ordini, che divideva la società medievale tra coloro  

che pregavano, che combattevano e che lavorano).  

CITTÀ, VIE DI COMUNICAZIONE E COMMERCI

CASTELLI E NUOVI INSEDIAMENTI NELLE CAMPAGNE � Tra il X e  

l’XI secolo l’incremento demografico e l’espansione dei campi coltivati 

trasformarono profondamente il paesaggio europeo. Nuovi insediamenti 
di diversi tipi - castelli, borghi, villaggi - nacquero per l’esigenza dei 

signori locali di controllare e sfruttare più efficacemente le campagne.  

Non a caso raggiunse il culmine il fenomeno dell’incastellamento,  
cioè la costruzione di edifici fortificati che servivano alla difesa 

militare, ma anche al controllo del territorio da parte dei signori.

LA RIPRESA DELLE CITTÀ � In questi stessi anni riprese vigore  

la vita politica ed economica nelle città, come diretta conseguenza  

dello sviluppo e dei cambiamenti che si erano avuti in agricoltura. Infatti 

la maggiore disponibilità di beni portò alla crescita dei mercati che  
si svolgevano appunto nelle città; allo stesso tempo la minore necessità  

di manodopera nelle campagne portò all’inurbamento, cioè al trasferimento 

di molti contadini dalle campagne alle città, che vennero così ripopolate. 

VIE DI COMUNICAZIONE E RIPRESA DEI COMMERCI � Con l’aumento  

del numero di insediamenti si svilupparono le vie di comunicazione: 
strade, ponti, una fitta rete di canali, approdi e porti. E anche  

lo sviluppo delle vie di comunicazione favorì la ripresa dei commerci; 
l’Europa si popolò di 

mercati più o meno 

importanti, tra i quali  

le fiere della Champagne, 
una regione nel Nord della 

Francia, che costituivano 

occasione di incontro e 

di scambio per mercanti 

provenienti da ogni parte 

d’Europa. Allo stesso 

tempo ripresero gli scambi 
commerciali con l’Impero 

bizantino, con il mondo 

musulmano e, tramite loro, 

con il lontano Oriente. 

L’ESPANSIONE 
ECONOMICA EUROPEA

7

élite  
Gruppo ristretto  
che comprende  
persone che  
si distinguono per 
ricchezza e cultura,  
e che detengono  
il potere.
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SEZIONE 1
CAPITOLO 1

IL LAVORO ARTIGIANO

L’ESPANSIONE DELL’ARTIGIANATO � Aumento demografico, ripresa dei 

commerci e sviluppo delle città fecero crescere le attività artigianali, 
che si concentravano principalmente nelle città e divennero sempre  

più specializzate. Ad esempio gli artigiani che lavoravano i metalli  

si specializzavano nella produzione di armi oppure attrezzi agricoli,  

chiavi e così via. Il settore più importante e che impiegava più persone 

era però quello tessile. 

LA NASCITA DELLE ARTI � Tra l’XI e il XII secolo i maestri artigiani, 

così come in molti casi i mercanti, cominciarono ad associarsi in “arti” 
(o “mestieri”, o “corporazioni”), cioè organizzazioni che radunavano tutti 

coloro che lavoravano in un determinato settore.  

Col tempo, le arti divennero associazioni in difesa della propria attività  

e degli interessi degli associati: organizzavano l’approvvigionamento delle 

materie prime, controllavano la qualità dei prodotti, fissavano i prezzi e 

i salari, si prendevano cura delle famiglie dei membri in difficoltà.

approvvigionamento  
Rifornimento.

ESERCIZI

1.  Completa il brano. 

2. Indica cosa aumenta e cosa diminuisce tra l’XI e il XIII secolo in Europa occidentale. 

 

3. Trova la parola.

Tra l’XI e il XIII secolo in  occidentale un forte aumento 

 e la ripresa economica provocarono effetti positivi 

sia nelle campagne sia nelle  che rafforzano il proprio ruolo 

di grandi centri di mercato.

AUMENTA - AUMENTANO DIMINUISCE - DIMINUISCONO
Popolazione

Guerre ed epidemie

Produzione agricola

Terreni incolti

Scambi commerciali

Appezzamenti di terra dati in affitto alle famiglie contadine

Terreno lasciato a riposo

Organizzazioni che radunavano tutti coloro che lavoravano  
in un determinato settore



9

Nell’XI secolo un insieme di riforme trasformò la Chiesa  
in un’istituzione accentrata e dominata dalla figura del papa.  
Tutte queste riforme, nel loro insieme, prendono spesso il nome  
di riforma gregoriana, dal nome di uno dei suoi protagonisti,  
il papa Gregorio VII. 

LA CHIESA NEL MEDIOEVO

POTERE CIVILE E POTERE RELIGIOSO � L’Europa del Basso Medioevo  

era caratterizzata da una forte frammentazione politica e  
da una mentalità religiosa che dominava ogni aspetto della vita. 

In questo contesto, la distinzione tra potere politico e potere religioso 

era molto poco definita: 

�  i sovrani rivendicavano la sacralità della loro figura e pretendevano 

di intervenire nelle questioni che riguardavano il mondo ecclesiastico;

�  i vescovi ritenevano che l’autorità religiosa potesse porsi al di sopra 
dei poteri politici; tanto più che i vescovi già dall’Alto Medioevo 

avevano spesso sostituito nelle loro diocesi le autorità civili indebolite 

dal crollo dell’Impero romano.

A complicare ulteriormente la situazione interveniva poi il fatto che  

gran parte della gerarchia ecclesiastica era composta da membri 

dell’aristocrazia, e quindi disponeva di proprietà e clientele militari.

Si configurava così un legame tra Chiesa e aristocrazia, che nascevano 

dallo stesso ambiente e fondavano la propria forza sul possesso e  

sul controllo della terra.

TENSIONI E NUOVE SENSIBILITÀ � In questo contesto, fin dal IX secolo 

era emersa l’esigenza di un rinnovamento delle istituzioni ecclesiastiche.  

Iniziò a diffondersi, infatti, una nuova sensibilità riguardo  

al ruolo del sacerdote nella comunità dei credenti:  

quanto più egli fosse stato puro e lontano dalla gestione del potere, 

tanto più avrebbe svolto con efficacia il suo ruolo spirituale e  

di mediazione tra i fedeli e Dio. 

LA CHIESA DI ROMA,  
DAL PLURALISMO AL CENTRALISMO

CAPITOLO 

2

riforma
Cambiamento 
profondo messo  
in atto con metodi 
non violenti.
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Queste esigenze di rinnovamento portarono alla nascita di nuovi ordini 
monastici, alla ripresa dell’eremitismo e alla formazione di movimenti, 
all’interno del mondo laico, che chiedevano un ritorno alla povertà 

predicata dal Vangelo e che condannavano la diffusione nel clero  

di comportamenti moralmente discutibili come ad esempio la simonia, 
cioè la compravendita delle cariche ecclesiastiche. 

IL MOVIMENTO CLUNIACENSE � Nel 910, in Borgogna, il duca  
di Aquitania fondò il monastero di Cluny.  
In questo monastero la vita comunitaria si ispirava al modello 
benedettino, ma accentuava l’importanza dei momenti di preghiera 

comune, del canto e dello studio della Bibbia. Il fondatore mise 

il monastero alle dirette dipendenze del papa e non del vescovo 

territoriale, e questo garantì all’ordine una maggiore autonomia. 

Col tempo le numerose donazioni fecero crescere l’ordine, che arrivò  

ad avere centinaia di monasteri minori, e fecero assumere all’abate di 
Cluny un importante ruolo politico, andando a ricreare quella fusione 

tra potere religioso e potere politico che si sarebbe voluto superare. 

NUOVI ORDINI MONASTICI � In polemica con l’ordine cluniacense, 

divenuto ricco e potente, nacquero a distanza di pochi anni altri  

due ordini monastici: 

�  l’ordine dei certosini, nato nel 1084, composto da monaci che 

vivevano in solitudine, riunendosi solo per le preghiere comuni;

�  l’ordine dei cistercensi, nato nel 1098, le cui abbazie erano  

sottoposte al vescovo locale. I cistercensi rifiutavano il sistema 

signorile di gestione delle proprietà e si impegnarono nella  

conduzione (gestione) diretta delle terre.

LA RIFORMA DEL PAPATO E LO SCISMA D’ORIENTE

Tra le diverse idee di riforma che provenivano dal mondo monastico, 

laico e dall’interno della stessa Chiesa, alla fine prevalse quella 

della sede vescovile di Roma, che affermava l’assoluta centralità e 
universalità della figura del papa, il vescovo di Roma, che  

si configurava come un’autorità superiore a ogni altra in quanto  

derivata direttamente da Cristo. 

Questa nuova visione portò a una rottura con le Chiese orientali,  
e in seguito anche allo scontro con l’Impero.  
Già da tempo la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli erano  

in forte disaccordo, in parte dovuto ad aspetti legati alla dottrina,  
in parte a questioni relative al controllo delle chiese presenti  

nell’Italia meridionale bizantina e nell’Europa orientale.

SEZIONE 1
CAPITOLO 2

IL MODELLO 
BENEDETTINO

Nel VI secolo  
il monaco Benedetto 
da Norcia aveva 
stabilito un insieme  
di regole per 
organizzare la vita 
nel monastero.  
Il modello 
benedettino si 
basava sul principio 
ora et labora (prega 
e lavora) e si era poi 
affermato in tutta 
Europa.

eremitismo  
Vivere soli in luoghi 
isolati e difficili da 
raggiungere; scelta 
soprattutto legata 
alla religione. 

laico 
Estraneo al mondo 
ecclesiastico.

dottrina 
Insieme dei princìpi 
di una religione.



Con la pretesa di supremazia da parte 

della Chiesa di Roma il distacco divenne 

definitivo: nel 1054 con Scisma d’Oriente 
la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli 

si separarono. Da questo momento la Chiesa 

bizantina, in opposizione a quella di Roma e 

ad altre Chiese orientali, si caratterizzerà per: 

�  la centralità della figura del patriarca che, 
a differenza del papa, avrà un ruolo di 

“primo tra pari”;

�  la presenza di un sinodo, cioè un’assemblea,

permanente di vescovi per la definizione 

delle questioni materiali e religiose;

�  l’intervento dell’imperatore in ambito religioso, era suo infatti 

il compito di nominare il patriarca.

SCONTRO TRA PAPATO E IMPERO:  
LA “LOTTA PER LE INVESTITURE”

LE ORIGINI DEL CONFLITTO � La nuova visione imposta dal papa  

non portò solo a una rottura interna alla cristianità, ma anche  

a uno scontro con il potere imperiale. 
Nel 962 il Privilegium Othonis (privilegio di Ottone I di Sassonia, 

imperatore) aveva stabilito che l’elezione del papa, per essere valida, 

doveva prevedere un giuramento di fedeltà all’imperatore.  

Nel 1059 il papa Niccolò II invece stabilì che l’elezione del pontefice 

da quel momento sarebbe spettata solo ai cardinali, escludendo così 

l’intervento dei laici, e quindi dell’imperatore e dell’aristocrazia romana.  

Più tardi, nel 1073, il nuovo papa Gregorio VII cercò di imporre  

ai vescovi tedeschi la propria supremazia e allo stesso tempo  

cercò di impedire ogni influenza dell’imperatore sul clero tedesco.  

Ma, con il sostegno dell’imperatore, i vescovi tedeschi si opposero 

e cominciò così quella che è stata chiamata la “lotta per le investiture”.

LA LOTTA PER LE INVESTITURE � Nel 1075 Gregorio VII dichiarò nulli 

tutti i diritti di natura pubblica (esercitare la giustizia e provvedere  

alla difesa armata della comunità) che i vescovi avevano avuto 

dall’imperatore (le cosiddette “investiture”).  

Inoltre il papa in un testo, noto come Dictatus papae, stabiliva:  
� l’assoluta supremazia del vescovo di Roma sul mondo ecclesiastico; 

� l’infallibilità della Chiesa nelle questioni di dottrina; 

�  la facoltà da parte del papa di scomunicare (cioè escludere dalla 
comunità della Chiesa) e deporre gli imperatori, sciogliendo i loro 

sudditi dal giuramento di fedeltà al sovrano. 
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cardinale 
Importante carica 
della gerarchia 
ecclesiastica, seconda 
solo a quella del 
papa.

deporre  
Togliere il potere  
a un’autorità con  
la forza o contro  
la sua volontà.

carta  
digitale
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Tessalonica

Otranto
Cordova

LO SCISMA D’ORIENTE

 Chiesa romana   Chiesa bizantina
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L’imperatore Enrico IV tentò allora di deporre il papa, che a quel punto 

lo scomunicò. Molti principi approfittarono della scomunica per ribellarsi 

al potere dell’imperatore, che quindi fu costretto a implorare il ritiro 

della scomunica. Gregorio VII effettivamente ritirò la scomunica,  

ma questo non portò alla fine dello scontro tra Chiesa e Impero.  

La “lotta per le investiture” infatti proseguì negli anni successivi 

ed ebbe termine solo nel 1122 con il “concordato di Worms”, che 
consentiva ai vescovi di mantenere alcune forme di esercizio del potere 

pubblico su delega dell’imperatore, ma che allo stesso tempo  

li sottoponeva a un più forte legame di dipendenza dal papa.

La Chiesa di Roma usciva di fatto rafforzata dallo scontro con l’Impero, 

essendo riuscita a imporre la propria autonomia dal potere civile e  

la propria supremazia sui vescovi tedeschi.  

IL CONSOLIDAMENTO DELLE ISTITUZIONI PONTIFICIE

L’ACCENTRAMENTO DEL GOVERNO DELLA CHIESA � La Chiesa riformata 

scelse un modello di organizzazione accentrata con il papa al vertice, 

che si contrapponeva alla pluralità di chiese che aveva contraddistinto 

il periodo altomedievale. Proprio  

da questo momento la Chiesa romana 

cominciò a definirsi “cattolica”, cioè 
universale. Il rafforzamento del potere 

centrale del papa passava attraverso  

il controllo sull’intero mondo cristiano 

occidentale. Per questo, come puoi 

vedere dallo schema, la Chiesa  

si diede una struttura organizzativa e 
territoriale che era uguale in tutte  

le aree e che faceva capo al papa.  

GLI ORGANI DEL GOVERNO PONTIFICIO � La riorganizzazione  

del controllo territoriale si accompagnò a una sistemazione  
degli organi centrali di governo della Chiesa: 
�  si rafforzò il ruolo della curia romana, cioè l’insieme di tutti  

gli organismi burocratici al servizio del papa; 

�   i cardinali, nominati dal papa, vennero riuniti in un unico collegio,  
il collegio cardinalizio, che si occupava di questioni diplomatiche 

e di diritto e che soprattutto, a partire dal 1179, ebbe il compito 

di eleggere il papa (escludendo così ogni partecipazione dei laici 

all’elezione);

�  venne ripristinato il concilio generale, che prendeva decisioni  

in materia di fede e di organizzazione della Chiesa.

SEZIONE 1
CAPITOLO 2

concordato 
Parola usata  
dal XV secolo per 
indicare accordi tra 
Chiesa e Stato.

concilio 
Assemblea  
dei vescovi.

collegio  
Organismo formato 
da più persone.

arcidiocesi 
(arcivescovo)

parrocchie, 
pievi 

(sacerdote)

monasteri, 
abbazie 

(abate, priore)

monasteri, 
abbazie e altre 

istituzioni 
direttamente 
dipendenti  
dal papa

PAPA

diocesi (vescovo)

L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA CATTOLICA



L’UNIFICAZIONE GIURIDICA E CULTURALE � Allo stesso tempo,  

ai cambiamenti organizzativi si accompagnarono:  

�  un’uniformazione culturale, che passò attraverso la definizione  

di riti e liturgie ben precisi (contro la varietà di forme che c’erano 

state fino a quel momento);

�  un’uniformazione giuridica, con la quale si ottenne un insieme 

omogeneo di leggi ecclesiastiche.

CONTESTAZIONI E DISOBBEDIENZA � Nonostante lo sforzo di 

unificazione culturale, però, continuavano a sopravvivere movimenti 
ispirati al Vangelo che contestavano il ruolo esclusivo della Chiesa 

nella mediazione tra l’uomo e Dio (come il movimento avviato da Valdo 
di Lione, alla fine del XII secolo, da cui ebbe origine la Chiesa valdese). 

Una notevole diffusione ebbe il movimento dei càtari (o albigesi),  
che rivendicavano appunto l’interpretazione diretta (cioè non mediata 

dalla Chiesa) dei testi sacri. Tutti questi movimenti furono percepiti  

dalla Chiesa come una minaccia all’ordine da essa imposto, e quindi - 

come vedremo in seguito - duramente repressi.

LA CHIESA DI ROMA, DAL 
PLURALISMO AL CENTRALISMO
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ESERCIZI

1. Completa lo schema.

 

2. Fai la scelta giusta.

� Nel basso Medioevo la distinzione tra potete religioso e politico è ben/poco definita.

� Le investiture sono espressione del legame tra i vescovi e il papa/l’imperatore.

� Dalla “lotta per le investiture” il papato/l’Impero esce rafforzato. 

3. Trova la parola.

RIFORMA  
DELLA 
CHIESA

centralità 
della figura 

del

scontro 
con le Chiese 

orientali

1054
Scisma 

d’

lotta per le
1122

 
di Worms

scontro  
con  

l’Impero

Che non fa parte delle gerarchie ecclesiastiche

Insieme dei princìpi di una religione

Togliere il potere a un’autorità con la forza o contro  
la sua volontà



Tra il VII e il IX secolo si era formato un forte e grande Impero  
arabo-musulmano, che andava dall’Atlantico fino al fiume Indo,  
retto prima della dinastia omayyade e poi da quella abbaside,  
che spostò la capitale da Damasco a Baghdad.  
Dalla fine del X secolo questo grande Impero entrò in crisi  
sotto la spinta di nuove istituzioni indipendenti e di migrazioni  
di popolazioni nomadi. Tutto questo cambiò gli equilibri  
nel Mediterraneo, zona di frontiera con l’Europa dei nascenti  
poteri regi e signorili, aprendo una fase di forti conflitti.

LA DISGREGAZIONE DELL’IMPERO ABBASIDE

Verso la fine del X secolo, l’Impero arabo-musulmano governato  
dalla dinastia abbaside subì grandi trasformazioni.  
Nelle regioni occidentali si affermarono dinastie che contestavano  

la legittimità del califfo abbaside e che crearono nuove istituzioni  

e ricche varianti culturali regionali. 

Nelle regioni orientali la supremazia del califfo di Baghdad non venne 

messa in discussione anche se il potere politico e militare era di fatto 

esercitato dai capi guerrieri nomadi. 

REGIONI OCCIDENTALI 
IL CALIFFATO OMAYYADE NELLA PENISOLA IBERICA � La prima realtà 

politica islamica a rendersi autonoma fu quella dell’emirato di Cordova 
retto dalla dinastia omayyade, che si impossessò di gran parte  

dei territori della penisola iberica  

(definiti nel loro insieme al-Andalus). 

Nel 929 l’emirato divenne  

un califfato autonomo e governò 
saldamente la penisola iberica fino  

ai primi anni dell’XI secolo.  

Fu poi indebolito da una guerra civile, 
che consentì alle dinastie musulmane 

del Nord Africa di assumere il controllo 

della penisola e che aprirà la strada 

all’espansione dei regni cristiani del Nord. 

MONDI IN CONTATTO,  
MONDI IN CONFLITTO

CAPITOLO 

3
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califfo  
“Successore” 
dall’arabo, indica 
la massima autorità 
religiosa e civile 
della comunità dei 
credenti musulmani.

emirato  
Provincia governata 
da un emiro (alto 
funzionario).

carta  
digitale

Regno
di Francia

Sacro Romano
Impero

Regni iberici
cristiani

Regno
d’Italia

Stato
della
Chiesa

Mar Mediterraneo

Oceano
Atlantico

Cadice

Saragozza

Barcellona

Tangeri

Fez

Granada

Cordova
Valencia

Cartagena

Lisbona

Oviedo

Tunisi

Baleari

Califfato abbaside

Califfato
omayyade

IL CALIFFATO OMAYYADE NELLA PENISOLA IBERICA



GLI ALMORAVIDI E GLI ALMOHADI � Gli Almoravidi erano un insieme 

di tribù berbere, che avevano fondato un emirato esteso dal Senegal  

e dall’Algeria fino al Marocco. Nel 1086 furono chiamati in aiuto  

per difendere Siviglia dai cristiani, e allora estesero il loro dominio  

su al-Andalus, ponendo fine al dominio omayyade. 

Gli Almoravidi furono poi sconfitti da un’altra dinastia berbera, quella 

degli Almohadi (fine XII – metà XIII secolo), che si proclamarono

califfi e fondarono un Impero esteso dalla Tripolitania alla penisola iberica.

IL CALIFFATO DEI FATIMIDI IN AFRICA NORDORIENTALE � Nel corso  

del X secolo un’altra dinastia antagonista degli Abbasidi,  

quella dei Fatimidi, fondò  

un califfato indipendente 

conquistando i territori del Maghreb 

centrale e orientale, parte della 

Siria e l’Egitto, dove nel 969 venne 

fondata una nuova capitale, Il Cairo.  

Il dominio fatimide terminò alla fine  

del XII secolo con la conquista 

dell’Egitto da parte del generale 

Salah al-Din (“il Saladino”) che 

ricevette dal califfo di Baghdad  

il titolo di malik (sovrano).

MONDI IN CONTATTO,  
MONDI IN CONFLITTO
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berbere  
Indigene dell’Africa 
settentrionale.

carta  
digitale

carta  
digitale

carta  
digitale

Mar Mediterraneo

Oceano
Indiano

Oceano
Atlantico

Tropico del Cancro

Fez
Algeri

Tunisi

Tripoli

Murzuq

Il Cairo

Damietta Baghdad

MosulAleppo

Medina

La Mecca

Kufra

Marrakesh

Granada
Impero bizantino

Maghreb centrale Egitto

Siria

Califfato fatimide
Califfato abbaside

IL DOMINIO FATIMIDE ALLA FINE DEL X SECOLO

Siviglia Granada
ValenciaToledo

Ribat

Marrakesh

Fez Algeri

Oceano
Atlantico

Regni iberici
cristiani

Emirato
almoravide

Regni iberici
cristiani

Regno
di Francia

Sacro Romano
Impero

Regno
di Sicilia

Stato
della
Chiesa

Impero
bizantino

Califfato
almohade

At l a nt e
Mar Mediterraneo

Oceano
Atlantico

Barcellona

Fez

Toledo

Granada

Siviglia

Tunisi

Tripoli

Marrakesh

Algeri

SCIITI E SUNNITI

La principale divisione all’interno del mondo musulmano, ancora oggi, è quella tra sunniti e sciiti. 
I sunniti sono seguaci della Sunna (che significa “consuetudine”, “condotta abituale”), basata  
sulla condotta di Maometto. I sunniti infatti credono che tutto il messaggio divino sia stato espresso  
attraverso le azioni e le parole di Maometto.  
Gli sciiti invece sono seguaci di Ali, genero di Maometto, e danno un peso molto importante alla figura  
dell’imam, sola guida e interprete degli scritti sacri.  
Per gli sciiti il ruolo dell’imam è riservato ai discendenti del Profeta.

IL REGNO DEGLI ALMOHADIIL REGNO DEGLI ALMORAVIDI
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REGIONI ASIATICHE 
LE MIGRAZIONI IN ASIA CENTRALE �  Tra l’VIII e il IX secolo  
l’Asia centrale fu interessata dalle migrazioni di popolazioni nomadi 
provenienti da Nord e da Est. Questo processo formò nuove élite militari 

che presero il controllo di estesi territori. È questo il caso della dinastia 

sunnita di origine persiana dei Samanidi, o quella dei Buwaihidi,  

una dinastia iranica che conquistò Baghdad, lasciando al califfo abbaside 

un’autorità solo nominale.

IL POTERE TURCO DALLA MONGOLIA AL MEDITERRANEO

LA CONQUISTA DEI SELGIUCHIDI �  

Già tra il V e l’VIII secolo in Asia 

centrale si era verificata la migrazione  

di clan mongoli, chiamati anche “turchi”.  
Alla metà del X secolo una tribù turca,  

i Selgiuchidi, si convertì all’islam sunnita 

e si espanse conquistando tutta 

la regione. L’evento decisivo per 

l’affermazione del potere turco fu  

la conquista di Baghdad nel 1055.  

Da questo momento per quasi due secoli i turchi Selgiuchidi rimasero 

padroni del Vicino e Medio Oriente con il titolo di sultani,  
sotto il potere formale, cioè solo apparente, del califfo abbaside.

APOGEO E DECLINO � L’epoca selgiuchide si caratterizzò per una grande 

prosperità agricola e commerciale e per vittoriose campagne militari 
in Armenia, Asia centrale, Siria e Anatolia, che in gran parte venne 

tolta all’Impero bizantino e dove venne fondato il sultanato di Rum. 

Nel corso della seconda metà del XII secolo, il potere dei Selgiuchidi 

declinò sotto gli attacchi di armate mongole e di altre tribù turche.

SEZIONE 1
CAPITOLO 3

sultano  
Dall’arabo 
“governatore”, è  
un titolo concesso 
dal califfo; con  
il tempo diventerà 
sinonimo di “sovrano” 
nel mondo turco.

carta  
digitale

 Impero bizantino
 Sultanato  
dei Selgiuchidi

 Territori poi  
ceduti all’Impero 
bizantino e agli 
Stati cristiani 
d’Oriente  
(fine XI secolo)

Mar
Mediterraneo

Mar Nero Mar 
Caspio

Lago
di Aral

Oxus

Tropico del Cancro

Il Cairo

Baghdad

Bassora

Aleppo Mosul

Samarcanda

Kabul

Gerusalemme

La Mecca

Costantinopoli

HeratIran

Armenia

Califfato
fatimide

Sultanato
di Rum

Mesopotamia

Anatolia

Golfo
PersicoMar 

Rosso

IMPERO ARABO-MUSULMANO

regioni occidentali regioni orientali

si affermano dinastie che contestano  
la legittimità del califfo abbaside e che 
crearono nuove istituzioni indipendenti

il califfato abbaside mantiene formalmente  
il potere, che però in realtà è di fatto 
esercitato dai capi guerrieri nomadi

� califfato omayyade 
� Almoravidi 
� Almohadi 
� Fatimidi

varie popolazioni nomadi tra le quali 
i turchi Selgiuchidi

I TERRITORI CONTROLLATI DAI SELGIUCHIDI

LA DISGREGAZIONE DELL’IMPERO ABBASIDE



ESPANSIONE E DECLINO DELL’IMPERO BIZANTINO

UNA NUOVA FASE DI SPLENDORE � Prima dell’arrivo dei Selgiuchidi  

in Anatolia, l’Impero bizantino aveva vissuto una fase di crescita e  

di sviluppo. 

A partire dal IX secolo, con Basilio I (fondatore della dinastia 

macedone), i Bizantini avevano consolidato le proprie posizioni sulla  

costa balcanica, in Italia meridionale, in Macedonia, Serbia e Bulgaria. 

L’espansione continuò con i successori di Basilio I.  

Nel X secolo Niceforo Foca indirizzò le conquiste verso Oriente;  
in seguito, con Basilio II, l’Impero raggiunse la sua massima espansione.

LA CRISI � Alla fine dell’XI secolo l’Impero entrò in una fase  
di difficoltà:  
�  da una parte i Selgiuchidi espansero le loro conquiste fino  

al Nord della Mesopotamia e alla penisola anatolica, come si può 

vedere dalla cartina alla pagina precedente; 

�  dall’altra, come vedremo, i normanni strapparono ai bizantini i loro 

possedimenti nel Sud Italia e sbarcarono in Epiro (l’attuale Albania). 

Proprio per fronteggiare questa minaccia l’imperatore Alessio I,  
della dinastia dei Comneni, nel 1082 chiese l’aiuto di Venezia.  
La città accettò di inviare la sua flotta in cambio di importanti 

privilegi commerciali, come la costituzione di una colonia mercantile  

a Costantinopoli e la possibilità di commerciare in alcuni porti  

in Asia minore e Grecia senza dazi o tasse. 

L’alleanza tra i bizantini e i veneziani non riuscì a sconfiggere i 

normanni, ma pose le basi per la grande potenza commerciale veneziana.
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IMPERO BIZANTINO

Nome con cui 
gli studiosi 
moderni hanno 
definito l’Impero 
Romano d’Oriente, 
con capitale 
Costantinopoli.

MONDI IN CONTATTO,  
MONDI IN CONFLITTO

carta  
digitale

Mar Nero
Mar
Adriatico

Mar Mediterraneo

Roma

Napoli
Bari

Brindisi
Taranto

Ravenna Zara
Spalato

Durazzo
Adrianopoli

Costantinopoli

Nicea

Smirne
Iconio

Teodosia

Antiochia
Aleppo

Mosul

Ani

Candia

Atene

Tessalonica

Venezia

Mar
Egeo

Serbia

Epiro
Macedonia

Bulgaria

Anatolia

Impero bizantino

Protettorati bizantini

Territori musulmani

L’IMPERO BIZANTINO NEL MOMENTO DI MASSIMA ESPANSIONE (1025)



18

L’INVENZIONE DELLE CROCIATE

LA “GUERRA GIUSTA” � Nell’XI secolo la Chiesa, che come abbiamo visto 

attraversava una fase di difficoltà tra conflitti e richieste di riforma, 

iniziò ad alimentare la contrapposizione tra cristiani e i cosiddetti 
infedeli. Cominciò così ad attestarsi sempre di più l’idea di una “guerra 
giusta”, di una “guerra santa” da combattere contro tutti gli infedeli.  

Questa idea sostenne sia la riconquista della penisola iberica da parte dei 

regni cristiani, sia la conquista della Sicilia, strappata agli emiri islamici,  

tra il 1061 e il 1091, dal normanno Ruggero d’Altavilla. Venivano così 

giustificate con la fede azioni militari originate da interessi molto concreti.

L’APPELLO DI URBANO II � Il conflitto con l’islam, dalla Sicilia e  

dalla Spagna si spostò poi verso i territori siriani e palestinesi. 

Nel novembre 1095 il papa Urbano II, al termine del Concilio  
di Clermont (in Francia), pronunciò un famoso discorso in cui invitava  

i cavalieri cristiani a cessare le ostilità fra loro e combattere contro  

i musulmani. 

L’appello di Urbano II è tradizionalmente considerato l’evento che  

diede inizio alle “crociate”, un termine che, molto tempo dopo,  

fu applicato a una serie di imprese militari condotte da eserciti cristiani 

contro gli infedeli. La crociata si configurava infatti come  

un pellegrinaggio armato in Terrasanta, che garantiva il perdono  

dei peccati a chi compiva l’impresa di riconquistare Gerusalemme,  

per eccellenza il luogo spirituale della cristianità (nonostante  

il pellegrinaggio dei cristiani nella città non fosse mai stato messo  

in discussione dai musulmani, che la governavano ormai da 460 anni). 

L’appello di Urbano II aveva molteplici scopi: 
�  rafforzare l’egemonia politica e spirituale del papato in Europa; 

�  canalizzare verso l’esterno forze e conflitti che rendevano instabile 

il quadro politico europeo;

�  rispondere alla richiesta di aiuto che l’Impero bizantino aveva rivolto 
ai regni occidentali per fermare l’avanzata dei turchi Selgiuchidi.

I PRIMI ESERCITI CROCIATI � In moltissimi risposero all’appello del papa, 

grazie anche al passaparola favorito dalla predicazione itinerante e  
dalla prospettiva di ottenere, oltre al perdono dei peccati, profitti 

materiali come terre e bottini. 

Una prima ondata di crociati, disorganizzati e indisciplinati,  

partì nel 1096 al seguito di Pietro l’Eremita.  
Ma la prima vera crociata è considerata quella guidata da Goffredo di 

Buglione, duca della Bassa Lorena, e da altri aristocratici, che  

portò alla violenta e sanguinosa conquista di Gerusalemme, nel 1099. 

SEZIONE 1
CAPITOLO 3

itinerante  
Che si sposta di 
luogo in luogo.



Dopo la vittoria, venne fondato il Regno di Gerusalemme, alla guida  

del quale venne posto Baldovino di Boulogne (1100).

Per consuetudine, dopo la prima crociata ne vengono indicate  

in Terrasanta altre 7, in un arco di tempo che va dall’XI al XIII secolo,  

ma molte altre furono condotte in Europa contro eretici e nemici 

politici della Chiesa.
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MONDI IN CONTATTO,  
MONDI IN CONFLITTO

1. Fai la scelta giusta.

� A partire dal X secolo il grande Impero abbaside si rafforza/si indebolisce.

�  Le regioni occidentali dell’Impero arabo contestano/riconoscono la supremazia  

del califfato abbaside. 

�  L’Impero bizantino, dopo una fase di forte espansione/crisi, vede ridursi i suoi territori 
a vantaggio dei Selgiuchidi, una tribù araba/turca.

� Il papa garantisce ai crociati il perdono dei peccati/ricchi bottini.

2.  Completa lo schema sull’appello di Urbano II (1095) che dà avvio alle crociate.

Mar Nero

Mare
del Nord

Mar Mediterraneo

Oceano
Atlantico

Renania

Nicea

Damasco

Gerusalemme

Il Cairo

Londra

Toledo
Barcellona

Lione

Parigi

Vienna
Buda

Zagabria

Belgrado

Costantinopoli

Tessalonica

Praga

Genova Venezia
Pisa

Roma
Bari

Messina
Palermo

Sacro
Romano
Impero

Impero
bizantino

Sultanato
di Rum

Ungheria

Califfato fatimide

Territori musulmani

Chiesa latina

Chiesa ortodossa

LA PRIMA CROCIATA (1096-99)

APPELLO DI URBANO II

rafforzare l’egemonia del canalizzare verso  
 conflitti 

che destabilizzano l’Europa

rispondere alla richiesta  
di aiuto 

dell’

ESERCIZI

ha lo scopo di

carta  
digitale

1145-47
II crociata

1189-92
III crociata

1217-21
V crociata

1248-49
VII crociata

1095-99
I crociata

1202-04
IV crociata

1228-29
VI crociata

1270
VIII crociata

CRONOLOGIA 
DELLE CROCIATE



Tra il XII e il XIII secolo in Francia, Inghilterra, nella penisola 
iberica e nell’Italia meridionale si assistette a una ricomposizione 
della frammentazione del potere e a un consolidamento  
delle monarchie. Questo non avvenne invece nell’Impero, dove  
regni e principati mantennero ampi margini di autonomia. 

LA COSTRUZIONE DELLE NUOVE MONARCHIE:  
RAPPORTI FEUDALI E BUROCRAZIE 

L’EUROPA FEUDALE � Tra il IX e l’XI secolo l’ordinamento carolingio  
era entrato in crisi a causa di due fenomeni: 

�  l’acquisizione ereditaria, da parte delle grandi famiglie aristocratiche, dei 

benefici con i quali il sovrano ricompensava fedeltà e servizio in armi; 

�  l’esercizio a livello locale dei poteri pubblici da parte di famiglie 

signorili, ma senza delega da parte del sovrano. 

Tra l’XI e il XII secolo, alcune dinastie ricche e potenti cercarono 

di coordinare i poteri locali e riconobbero a essi l’esercizio di alcuni 

poteri pubblici sui territori che controllavano, in cambio però della loro 

subordinazione. In questo modo l’esercizio dei poteri pubblici da parte 
dei signori locali diventò legittimo. Da questo momento i territori 

controllati dai signori locali furono chiamati “feudi”.  
Tra il XII e il XIII secolo questo legame feudale fu usato per ricomporre 
la frammentazione del potere e, in particolare, per consolidare la forza 
di alcune monarchie.

REGNI E PRINCIPATI  
NELL’EUROPA FEUDALE

CAPITOLO 

4

20

2SEZIONE

Beneficio temporaneo (epoca carolingia)

Feudo

protezione e beneficio

protezione e feudo

fedeltà militare

fedeltà militare e aiuti finanziari 

Il signore concede al vassallo un beneficio, di 
solito una terra. La concessione è temporanea 
e revocabile e non prevede l’esercizio di 
poteri pubblici, che rimangono al re.

Il vassallo giura fedeltà dopo aver ricevuto  
il beneficio, che comprende ora anche  
poteri di natura pubblica e assume così  
il nome di feudo. 

SIGNORE

SIGNORE

VASSALLO

VASSALLO

DAL BENEFICIO AL FEUDO



LA MONARCHIA CAPETINGIA IN FRANCIA  
Dopo la fine dell’Impero carolingio, il Regno dei Franchi occidentali  
(tra il Reno e Pirenei) era un insieme di principati.  
Il re era solo uno dei grandi prìncipi e i legami  

tra il re e i diversi signori erano molto fragili. 

Nel 987 venne eletto re dei Franchi il conte di 
Parigi, Ugo Capeto, con il quale iniziò la dinastia  
dei Capetingi. Nel corso dell’XI e del XII secolo  

i Capetingi estesero i propri domini (acquisendo 

così maggiore forza) e seppero assumere il ruolo di 

garanti della sicurezza, in particolare della Chiesa 

e delle attività commerciali, che misero al riparo  

dai conflitti. Questo diede loro il sostegno  
dei ceti cittadini e della gerarchia ecclesiastica, 

grazie al quale i Capetingi riuscirono a coordinare 

una rete di relazioni feudali con duchi e conti. 

Questi ultimi infine riconobbero una posizione  

di preminenza alla dinastia capetingia, accettando 

una formale subordinazione vassallatica al re. 

Il potere della dinastia si rafforzò con Filippo II 
Augusto, che riuscì a estendere ulteriormente  
i domini della corona. Questo avvenne sia per via matrimoniale,  

sia con le armi: fu lui infatti a vincere la battaglia di Bouvines,  
nel 1214, che gli consentì di occupare i possedimenti dei sovrani inglesi  

a Nord della Loira, in Francia. 

IL DUCATO DI NORMANDIA E IL REGNO D’INGHILTERRA

I NORMANNI IN INGHILTERRA � Nel 1066, alla morte del re anglosassone 

Edoardo III, il Regno d’Inghilterra passò al conte anglosassone Harold.  

Ma il duca di Normandia, Guglielmo, che si riteneva il legittimo 

successore al trono inglese (aveva sposato la figlia del cugino del Re),  

sbarcò nell’isola e sconfisse gli anglosassoni nella battaglia di Hastings.  
Guglielmo, detto il “Conquistatore”, fu così consacrato re d’Inghilterra. 

Guglielmo mantenne alcuni aspetti del precedente regno ma ridusse  
il potere dei signori anglosassoni, ridistribuendo gran parte delle terre  

a membri della propria famiglia o a cavalieri normanni.

I re normanni d’Inghilterra mantenevano ovviamente in Francia i loro 

possedimenti (che peraltro riuscirono ad ampliare) e così si trovarono  

nella condizione di sovrani in Inghilterra e di vassalli del re di Francia,  
in quanto duchi di Normandia. Un doppio ruolo che porterà a diversi 

conflitti tra le due corone. 
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LA CONCESSIONE DELLA MAGNA CHARTA � Uno dei successori di 

Guglielmo, Riccardo Cuor di Leone impose forti tasse per finanziare le sue 

continue imprese militari (tra le quali la partecipazione alla terza crociata). 

Questo fece aumentare la tensione tra corona e nobiltà, che proseguì 
anche con il successore Giovanni “Senzaterra”. 

Quando questo re subì la pesante sconfitta di Bouvines, fu costretto  
dalla nobiltà inglese a concedere la Magna Charta Libertatum (1215): 
questo documento limitava il potere del sovrano da una parte 

confermando i privilegi della Chiesa, dell’aristocrazia e delle città, 

dall’altra sottoponendo l’imposizione di nuove tasse all’approvazione  

della nobiltà, riunita in assemblea. 

Da qui prenderà il via il sistema parlamentare di rappresentanza dei corpi 

sociali che ridimensionerà il potere regio in Inghilterra.

IL REGNO NORMANNO IN SICILIA

In Italia meridionale la costituzione di un dominio normanno 

avvenne lentamente, con un’infiltrazione di guerrieri e 
gruppi familiari chiamati a combattere come mercenari  
nei conflitti tra le diverse realtà politiche presenti  

nel territorio (principati longobardi e Impero bizantino). 

Alla metà dell’XI secolo i comandanti delle truppe normanne 
abbandonarono l’attività mercenaria e intrapresero iniziative 
politiche e militari autonome, grazie alle quali, col tempo,  

si impadronirono del Mezzogiorno continentale e  

della Sicilia islamica. Nel 1130 Ruggero II fu incoronato  
re di Sicilia, sovrano di un regno esteso dall’Abruzzo fino  

al centro del Mediterraneo. 

Come in Francia e in Inghilterra, anche i sovrani normanni 

cercarono di affermare la loro supremazia sull’aristocrazia 
meridionale coordinando i poteri locali in base a uno schema 

feudale e imponendo una burocrazia sempre più efficiente. 

L’IMPERO TRA EUROPA E MEDITERRANEO

FRAMMENTAZIONE E DEBOLEZZA DELL’ISTITUZIONE MONARCHICA � 
Nell’Impero non si verificò un processo di accentramento dei poteri  
verso il sovrano, come accadde in Francia e in Inghilterra.  

Qui regni e principati mantenennero ampi margini di autonomia e  
il trono di Germania, cui era legato il titolo imperiale, rimase elettivo.  
L’imperatore ricopriva sostanzialmente il compito di giudice supremo  

e di comandante degli eserciti, reclutati dai principi.
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Inoltre le tensioni tra Impero e Chiesa indebolirono l’Impero 

e crearono al suo interno due schieramenti aristocratici 
contrapposti: 

�  i ghibellini, la fazione guidata dai duchi di Svevia,  
gli Hohenstaufen; 

�  i guelfi, la fazione guidata dai duchi di Baviera. 

FEDERICO I BARBAROSSA � Nel 1152, per tentare di conciliare 
i due schieramenti, i principi tedeschi scelsero come imperatore 
un duca svevo, Federico detto “Barbarossa” (1152-90), che  

da parte di madre discendeva, però, dalla casata guelfa.

Federico I cercò di ristabilire l’autorità imperiale, 
rafforzando i vincoli feudali, e nella Dieta di Roncaglia 
(1158) rivendicò la supremazia del potere imperiale  

sia in Germania sia nel Regno d’Italia, dove - come vedremo - 

i comuni avevano acquisito un’ampia autonomia. 

Nel 1186 Federico Barbarossa riuscì a prendere il controllo  
del Regno di Sicilia, facendo sposare suo figlio Enrico con

Costanza di Altavilla. 

Alla morte di Federico, Enrico si ritrovò così a ricoprire il titolo  
di re di Germania, re d’Italia, re di Sicilia e imperatore.

FEDERICO II � Dopo la morte di Enrico nel 1197, ci furono ancora anni  

di instabilità per l’Impero. In Germania si riaccese lo scontro  
tra le due casate che si contendevano la corona imperiale. Decisiva  

fu la scelta di papa Innocenzo III di schierarsi con il figlio di Enrico, 
Federico, già re di Sicilia, che nel 1212 venne eletto re di Germania e 
poi nel 1220 imperatore. Nei territori dell’Impero, il potere di Federico II 

venne però fortemente limitato. Signori e principi locali mantennero  

una forte autonomia, continuando a esercitare diritti di natura pubblica 

(come battere moneta, imporre dazi e pedaggi, costruire fortificazioni).

I REGNI IBERICI

Nel Nord della penisola iberica erano presenti diversi 

regni cristiani, mentre il resto della penisola era in mano 

musulmana. Tra l’XI e il XIII secolo i regni cristiani, e  

in particolare i regni di Castiglia e di Aragona, procedettero 

a quella che secoli dopo verrà chiamata la reconquista, 
sottraendo i territori della penisola ai musulmani (ai quali 

rimase solo l’emirato di Granada). La situazione di guerra 

costante permise ai professionisti della guerra di acquisire  
un ruolo di primo piano nella società iberica.
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Anche nei regni iberici i sovrani attuarono politiche accentratrici, 
simili a quelle che abbiamo visto in Francia e Inghilterra, utilizzando  

una forte burocrazia centralizzata e una fitta rete di agenti territoriali. 

IL REGNO DI GERUSALEMME

Dopo la vittoria nella prima crociata, Baldovino di Boulogne venne 

incoronato re di Gerusalemme (1100).  

Il nuovo regno, però, era indebolito da molte divisioni interne e 
mostrava una grande fragilità strategico-militare, perché era circondato 
da nemici ed era sempre bisognoso di aiuti militari dall’Europa.  

Afflitto da un continuo stato di guerra, il Regno di Gerusalemme vide 

ridursi progressivamente il suo territorio fino a che nel 1291 cadde Acri, 
l’ultima città cristiana in Terrasanta.
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La crescita demografica e lo sviluppo economico che si ebbero a partire 
dall’XI secolo si accompagnarono alla rinascita delle città, dove  
si concentravano le attività artigianali e mercantili. E fu proprio  
la città il luogo dove avvennero importanti trasformazioni sociali e 
politiche, che ebbero nei comuni l’espressione più significativa. 

I PRIMI ORDINAMENTI COMUNALI NELL’ITALIA  
CENTROSETTENTRIONALE

LA NASCITA DEGLI ORDINAMENTI COMUNALI � La crisi dell’ordinamento 
carolingio consentì ai vescovi di esercitare, anche senza alcun 

riconoscimento ufficiale, alcuni poteri civili: amministrare la giustizia, 

prelevare le imposte, imporre norme. 

In seguito, tra il X e l’XI secolo, nelle città emersero ceti urbani che 
rivendicarono un ruolo nel governo cittadino.

Il luogo in cui questi processi furono più evidenti fu l’Italia del  
Centro-Nord. Qui le assemblee cittadine (arengum, parlamentum ecc.),  

che venivano convocate per dare pareri sulle questioni più rilevanti e  

per contribuire a selezionare ed eleggere le magistrature urbane, divennero 

sempre più importanti. Si arrivò così al superamento della città vescovile 
e all’affermazione della città comunale.

Intorno al XII secolo abbiamo infatti testimonianze dell’emergere  

di un organo di governo comunale stabile: il consolato. 

Il consolato era eletto annualmente  
ed era composto da un numero variabile 
(da 4 a 20) di magistrati, i consoli,  
che si occupavano di amministrare  

la città, affiancati da un consiglio,  
un gruppo più ristretto di persone  

rispetto all’assemblea cittadina.  

Per gran parte del XII secolo l’accesso  

al consolato e ai consigli restò riservato  

alla nobiltà cittadina (chiamata anche  

militia). 

MONDO URBANO 
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L’ESPANSIONE NEL CONTADO � Una particolarità dei comuni  

dell’Italia del Centro-Nord fu la loro espansione nel contado,  
ossia nello spazio rurale circostante la città.  

Questa espansione avvenne talvolta pacificamente, attraverso  

patti vassallatici, ma spesso attraverso spedizioni militari.  

In ogni caso l’obiettivo era quello di imporre obblighi fiscali  
alle comunità rurali e, soprattutto, di obbligarle a rifornire la città  
dei prodotti agricoli.

IL SISTEMA PODESTARILE E I REGIMI DI POPOLO  

SVILUPPI DEL CONSOLATO � Col tempo crebbe il ruolo del collegio 

consolare e la sua organizzazione cambiò. Da un modello orizzontale, 

senza una gerarchia tra i consoli, si passò a un modello verticale,  
con un console che aveva la prevalenza sugli altri. 

Anche la burocrazia (formata da tesorieri, scrivani, ecc) crebbe  

al crescere dei compiti che dovevano essere svolti dal comune, e un ruolo 

preminente in quest’ambito lo ebbero gli uomini di legge e i notai.

RAPPORTI TRA I COMUNI E L’IMPERO � I comuni assunsero un ruolo 
politico centrale in un momento in cui il Regno d’Italia era in crisi 

e il potere imperiale aveva difficoltà a svolgere alcun ruolo diretto 
nella penisola.

Le cose cambiarono con l’ascesa di Federico I Barbarossa che, come abbiamo 

visto, voleva ristabilire il potere imperiale sui territori a lui sottomessi.

Nel 1158, nella Dieta di Roncaglia, 
Federico ribadì questa volontà e 

individuò il principale nemico nel 

comune di Milano, che era ormai 

egemone in tutta la Lombardia. 

Nel 1162 Milano venne conquistata  

dalle truppe imperiali, ma  

le altre città lombarde si allearono 

nella cosiddetta Lega Lombarda 
e sconfissero l’imperatore nella 

Battaglia di Legnano (1176).

Nel 1183, con la pace di 
Costanza, i diritti regi 
passarono ai comuni in cambio 

di un formale riconoscimento 

dell’autorità imperiale.
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L’ALLARGAMENTO DELLA BASE SOCIALE DEI COMUNI � Dopo la vittoria 

contro l’Impero, i ceti non nobili, soprattutto mercanti e artigiani 
(organizzati per mestiere o su base rionale), pretesero una maggiore 
partecipazione alla vita pubblica dei comuni. 

Queste forze sociali, chiamate populus (popolo) si contrapposero con forza 

sempre maggiore alla nobiltà urbana, che non voleva cedere il proprio potere.

IL SISTEMA PODESTARILE-CONSILIARE � Alla fine del XII secolo i conflitti  

tra le famiglie nobili per il controllo del potere mettevano a rischio  

la sicurezza del comune. Si arrivò quindi alla sostituzione del collegio 

consolare con la figura del podestà, un’unica persona (inizialmente 
interna alla città, poi forestiera) che fosse competente in materia  

di giustizia, guerra e diplomazia. Il podestà portava con sé tutta  

una serie di funzionari (giudici, notai, cavalieri, ecc) che lo assistevano 
nell’adempimento delle sue funzioni.  

Al consiglio rimanevano alcuni compiti, come quello di stabilire pesi e 

misure, approvare i bilanci, decidere sui lavori pubblici. 

Allo stesso tempo anche il popolo  

si dotò di una sua magistratura,  

il capitano del popolo, con lo scopo  

di rappresentare, e difendere,  

gli interessi della propria parte politica.

Questo contesto favorì la nascita  

di una nuova cultura politica, nella quale  
si affacciarono i concetti di giustizia  

ed equità, in cui tutti i cittadini avessero  

gli stessi obblighi e gli stessi diritti e  

la giustizia funzionasse con regole chiare  

e uguali per tutti.

I COMUNI E FEDERICO II � L’ascesa del popolo nelle istituzioni comunali  

fu contemporanea alla ripresa dell’iniziativa imperiale, che si ebbe 

soprattutto con Federico II.  

Per reazione alla politica imperiale anche in Italia si formarono  

due schieramenti contrapposti:  

�  uno ghibellino, a favore dell’Impero svevo (Cremona, Pavia, Pisa, Siena); 

�  uno guelfo, appoggiato dalla Chiesa (Milano, Firenze, Perugia).

La parte guelfa organizzò una seconda Lega Lombarda, ma venne sconfitta 
da Federico II a Cortenuova (1237). L’imperatore impose ai comuni la 

restituzione dei diritti regi e li sottopose a un podestà scelto e pagato da lui. 

La reazione a questi provvedimenti fu forte e nel 1245 Federico II venne 

addirittura scomunicato. Nel 1248 venne poi sconfitto a Parma dai guelfi.

MONDO URBANO 
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I REGIMI DI POPOLO � Nel 1250 il popolo prese il potere a Firenze e 

anche in molte altre città si diffusero i regimi di popolo.  

I regimi popolari misero in discussione la preminenza sociale  

della nobiltà: il caso più emblematico fu quello di Firenze, dove  

gli Ordinamenti di giustizia del 1293 estromisero dalla vita politica  

i cosiddetti “magnati”, la nobiltà.

PRECOCI ESPERIENZE SIGNORILI � Mentre i comuni subivano quest’evoluzione, 

in alcune zone dell’Italia settentrionale, come ad esempio a Milano,  

si assistette alla progressiva affermazione di signorie di matrice 
nobiliare, che svuotarono di significato le istituzioni comunali.  

Questo potere personale talvolta si impose anche per delega degli stessi 

organismi comunali, stanchi delle laceranti guerre interne.

CITTÀ E FORME DI GOVERNO URBANO  
NEL RESTO D’EUROPA

Le forme di governo urbano in Europa furono condizionate  
dalla presenza di ampie signorie territoriali o delle monarchie.  
Con esse i ceti urbani dovevano necessariamente contrattare i propri 

ambiti di autonomia. Solo nel Sud della Francia si ebbero forme comunali 

simili a quelle italiane sia nelle magistrature,  

sia nell’espansione nel contado.

GILDE, LEGHE E HANSE � In alcune aree 

(Inghilterra orientale, Fiandre, Nord della Francia 

e costa tedesca) si assistette nelle città alla 

nascita delle gilde, consigli i cui componenti 

rappresentavano le associazioni di mestiere 

formate da artigiani e mercanti,  

e che affiancavano le magistrature cittadine.  

Alla fine il rapporto tra città e principe/sovrano 

si stabilizzò secondo uno scambio per cui le città 

fornivano capitali (gestendo le riscossioni fiscali) 

e i principi garantivano l’esercizio della giustizia. 

Spesso per ottenere i loro scopi le città si riunirono in alleanze  

politico-militari (leghe), così come era accaduto in Italia già nel XII secolo.  

Nel Nord della Germania poi, già dalla metà del XII secolo, si formarono 

patti tra associazioni mercantili di diverse città (hanse). 

CITTÀ E MONARCHIE � Nel XIII secolo si assistette a un arretramento  
del movimento comunale. Le turbolenze all’interno dei comuni 

mettevano a rischio il flusso di denaro che questi garantivano ai sovrani.  

I sovrani quindi decisero di restringere le libertà comunali, cosa che  

fu possibile grazie anche alla crescita degli apparati burocratici regi. 
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I consigli cittadini non scomparvero, ma furono presieduti  

da un rappresentante del re e mutarono i propri compiti:  

da organismi deliberativi, cioè che prendevano decisioni, divennero  

luoghi di redazione di petizioni e richieste ai sovrani. 

CITTÀ E NUOVI MOVIMENTI CULTURALI:  
SCUOLE E UNIVERSITÀ

LE EREDITÀ DELL’ALTO MEDIOEVO � Nell’Alto Medioevo, entrato  
in crisi il sistema scolastico romano tardoantico, all’insegnamento  

avevano provveduto vescovati e monasteri.  

Tra XI e XII secolo sia la Chiesa riformata, sia le istituzioni civili, 

Impero e comuni, rivolsero attenzioni crescenti all’insegnamento 
impartito ai laici. Le nuove conoscenze e la necessità, per  

le amministrazioni regie e comunali, di uomini giuridicamente preparati 

favorirono poi la nascita di universitates, associazioni di maestri e 

studenti. L’università come la intendiamo oggi era invece chiamata 

studium: tradizionalmente si fa risalire al 1088 la nascita  

della prima università europea a Bologna, ma numerose altre  

furono fondate tra il XII e il XIII secolo in diverse città d’Europa. 

MONDO URBANO 
E AUTONOMIE CITTADINE
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1.  Metti in ordine cronologico le fasi dei comuni italiani inserendo un numero da 1 a 6.

2. Fai la scelta giusta.

�  L’espansione nel contado è una particolarità delle forme di governo urbano  

in Italia/nel Nord Europa. 

�  In Europa, al di fuori dell’Italia, si assiste alla nascita di forme di governo urbano  

completamente autonome/condizionate dalla presenza di signori e sovrani. 

�  Le hanse/gilde sono associazioni mercantili composte da diverse città.

ESERCIZI

Fase consolare

Poteri civili esercitati dai vescovi

Regimi di popolo

Scontro tra famiglie nobili per il controllo del potere

Fase podestarile

Scontro con l’Impero e pace di Costanza



L’universalismo è la tendenza a considerare il proprio ruolo e  
il proprio messaggio validi per tutti gli uomini.  
In questo senso, sia la Chiesa sia l’Impero si proponevano come  
poteri universali e per questo finirono per scontrarsi.  
Tra il XII e il XIII secolo Impero e papato raggiunsero la loro  
massima potenza, per poi vedere ridimensionato il loro ruolo. 

UNA CHIESA POTENTE: INNOCENZO III

Nel 1198 divenne papa Innocenzo III. Con lui la Chiesa riuscì  

a ribadire con forza il proprio potere religioso e politico, mettendo  

in atto quell’accentramento voluto dalla riforma. 

LE CROCIATE � L’azione di Innocenzo III in primo luogo puntò a rafforzare 

le crociate. Ne proclamò diverse, non solo dirette in Terrasanta ma anche  

in Europa, con l’obiettivo di perseguire tutti i nemici della Chiesa.  

Innocenzo III portò avanti infatti una dura lotta contro i movimenti 
ereticali. In particolare scatenò una lunga crociata contro i càtari, che 
proponevano una dottrina e una struttura ecclesiastica alternative rispetto  

a quelle della Chiesa di Roma. La crociata contro i càtari, radicati soprattutto

nel Sud della Francia, durò anni ed ebbe l’appoggio della monarchia capetingia.

IL IV CONCILIO LATERANENSE � Per realizzare questo vasto programma 

di crociate, lotta alle eresie e riforma della Chiesa, Innocenzo III indisse 

nel 1215 il IV concilio lateranense, durante il quale vennero affrontati 

moltissimi temi. Tra le altre cose venne stabilito che gli ebrei dovessero 

portare sugli abiti un segno distintivo, e anche che i tribunali  

che avevano il compito di indagare sugli eretici non fossero più  

alle dipendenze dei vescovi (come era stato previsto in un accordo  

tra Chiesa e Impero nel 1184), ma a quella diretta del pontefice.  

Quest’ultimo aspetto poneva le basi per la creazione di un unico 

tribunale dell’Inquisizione, che formalmente nascerà con Gregorio IX  

tra il 1231 e il 1235. 

GLI ORDINI MENDICANTI � La presenza in Europa di movimenti religiosi 

ispirati a principi di povertà, vita comunitaria e penitenza, non in linea 

con la Chiesa, spinse la stessa Chiesa a favorire la nascita di nuove 

APOGEO E CRISI DEGLI 
UNIVERSALISMI: IMPERO E PAPATO

CAPITOLO 
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esperienze religiose che offrissero ai fedeli esempi di vita nuova  

ma fossero allo stesso tempo interne alle strutture ecclesiastiche.  

Nacquero così nuovi ordini religiosi, come quello dei domenicani 
e quello dei francescani, che presero il nome di Ordini mendicanti 
perché praticavano un rigoroso ideale di povertà.  

A partire dal 1246, a entrambi fu affidata la direzione dei tribunali 
dell’Inquisizione. Tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV vennero 

redatti i primi manuali per gli inquisitori, che erano autorizzati  

a ricorrere alla tortura durante gli interrogatori o a emettere sentenza  

di morte (che sarebbe poi stata eseguita dal potere civile). 

 
FEDERICO II E LA FINE DELL’UNIVERSALISMO IMPERIALE

LA RIORGANIZZAZIONE DEL REGNO DI SICILIA �  

Federico II, re di Sicilia e imperatore, aveva l’obiettivo  

di costruire uno spazio imperiale coeso.  
In primo luogo consolidò il suo potere nel Regno di Sicilia.  

Il Liber Augustalis del 1231 aveva infatti lo scopo  

di limitare l’influenza delle consuetudini, cioè  

delle regole non scritte che si erano stratificate nel corso 

del tempo e che derivavano dai poteri signorili. 

Manifestazione tangibile dell’affermazione del potere regio sul 

territorio fu il potenziamento del sistema dei castelli del re.

IL CONFLITTO CON LA CHIESA � Nel suo progetto  

di rafforzare l’Impero si inquadra poi anche lo scontro  

con i comuni, di cui abbiamo parlato, e l’obiettivo  

di incorporare all’Impero anche l’Italia centrale, creando 

quindi uno spazio unitario che teneva insieme Impero e  

Regno di Sicilia. Questo lo mise in conflitto con  

i pontefici dai quali venne infatti più volte scomunicato. 

APOGEO E CRISI  
DEGLI UNIVERSALISMI
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LE POLITICHE DI INNOCENZO III

INNOCENZO III

rafforzamento del potere politico e religioso della Chiesa

crociate

francescani domenicani

ordini mendicanti1215
IV concilio 
lateranensein Terrasanta contro i movimenti 

ereticali

càtari carta  
digitale

L’IMPERO E IL REGNO DI SICILIA  
CON FEDERICO II
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E da scomunicato partì per la crociata dove, grazie alla sua azione 

diplomatica, ottenne una tregua decennale dal sultano d’Egitto.  

Mentre Federico II era in Terrasanta, l’esercito pontificio sostenne 

la ribellione di alcune città meridionali, che vennero però sconfitte 

dall’imperatore. Nel 1230 Federico II costrinse il papa a stipulare  

una pace a San Germano e a ritirare la scomunica.

Ma il conflitto con la Chiesa non finì: nel 1245 Innocenzo IV arrivò 

addirittura a deporre Federico II, dichiarando decaduta la sua autorità. 

Questa decisione mise in crisi il potere dell’imperatore, tanto che,  

alla sua morte, il grande dominio svevo si smembrò: a capo dell’Impero 

venne eletto solo nel 1273 un potente principe tedesco, Rodolfo d’Asburgo, 

che fece atto di sottomissione al papa; il Regno di Sicilia, passato nelle 

mani di Manfredi (uno dei figli di Federico) venne conquistato nel 1266 

con l’appoggio del papa da Carlo, conte di Provenza e d’Angiò, fratello  

del re francese Luigi IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FINE DELL’UNIVERSALISMO PONTIFICIO

BONIFACIO VIII � Nel 1294 il successore di Innocenzo III, Celestino V, 

abdicò, incapace di sostenere i forti scontri di potere interni alla  

curia romana. Al suo posto venne eletto Bonifacio VIII. 

Il nuovo papa voleva proseguire il progetto di supremazia della Chiesa 
impostato da Innocenzo III, ma la situazione politica era cambiata:  

l’Impero si era indebolito, mentre si erano rafforzate le monarchie 

territoriali, in particolare quella francese.  

Lo scontro quindi non fu più tra Chiesa e Impero, ma tra il papa e  
il sovrano di Francia Filippo il Bello. Un conflitto che durò fino  

alla morte del pontefice nel 1303.

IL PERIODO AVIGNONESE � La forte influenza del sovrano di Francia 

divenne evidente quando, nel 1305, fu eletto papa l’arcivescovo  
di Bordeaux con il nome di Clemente V, e venne spostata la sede  
del papato da Roma ad Avignone, nel Sud della Francia.  

Qui rimarrà fino al 1377. 

SEZIONE 2
CAPITOLO 6

LA DIMENSIONE CULTURALE E LA “SCUOLA SICILIANA”

La corte di Federico II fu un luogo di accoglienza e ritrovo per studiosi  
di varie lingue e religioni. Non è un caso che alla corte di Federico 
nacque la prima scuola poetica della letteratura in volgare  
(la cosiddetta “scuola siciliana”). Lo stesso imperatore si dedicò 
all’elaborazione di un trattato sulla caccia al falco, coniugando  
la passione per la falconeria a una indagine scientifica del mondo 
naturale.

Miniatura del manoscritto di un sonetto di Giacomino Pugliese.



LO SCISMA D’OCCIDENTE � Con Gregorio XI la sede papale tornò  
a Roma, ma dopo la sua morte all’interno della Chiesa si creò una 

frattura: una parte dei cardinali elesse papa un arcivescovo italiano, 

Urbano VI; pochi mesi dopo però venne eletto un nuovo pontefice 

gradito alla corte di Francia, Clemente VII, che decise di tornare ad 

Avignone. Si ebbe così lo Scisma d’Occidente (1371), che vide per alcuni 

decenni la Chiesa divisa, e che costrinse le potenze europee a schierarsi 

con un papa o con l’altro. Lo scisma terminò nel 1416, con l’elezione di 

papa Martino V, un cardinale romano. Ma la figura del pontefice e  

la Chiesa uscirono molto indebolite da questa fase di lunghi conflitti.
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ESERCIZI

1. Completa lo schema sull’apogeo e la crisi della Chiesa.

 
2. Completa il testo sull’apogeo e la crisi dell’Impero.

3.  Nel corso del Trecento quale tra questi poteri ti sembra quello più forte? 
 Papa.    Imperatore.    Re di Francia. 

scontro con  

scontro con  

spostamento della sede papale a  

spostamento della sede papale a  

Innocenzo III

Bonifacio VIII

Clemente V

Gregorio IX

1371
Scisma d’Occidente

1416
Martino V

Urbano VI
(sede )

Clemente VII
(sede )

Federico II, re di  e imperatore, aveva l’obiettivo di costruire 

uno spazio imperiale coeso. Questo lo portò a scontrarsi più volte con i 

e con la . Il grande impero di Federico si smembrò alla sua morte: 

a capo dell’  venne eletto un principe tedesco, Rodolfo d’Asburgo, mentre 

il Regno di Sicilia venne conquistato da Carlo, fratello del  Luigi IX.



Tra il XIII e il XV secolo, nell’enorme territorio compreso tra  
l’Europa orientale e la Cina, si sviluppò il dominio dei mongoli. 
L’avanzata mongola portò alla migrazione di popolazioni turche nella 
penisola anatolica; tra queste si affermò la dinastia degli Ottomani. 

LA CONQUISTA MONGOLA DELL’ASIA

L’IMPERO DI GENGHIZ KHAN � I mongoli erano un popolo nomade diviso 
in numerosi clan, spesso in lotta tra loro.  

Nel XIII secolo il condottiero mongolo Temujin riuscì a porre fine  

ai conflitti tra clan e a riunificare i diversi popoli delle steppe orientali.  
Temujin venne così proclamato Genghiz Khan (che significa “signore 

universale”) e sotto la sua guida i mongoli conquistarono enormi territori, 

dalla Cina fino all’Asia centrale, fondando un grande Impero.  

Le conquiste di Genghiz Khan furono cruente e sanguinose, ma egli riuscì 

a creare un organismo politico multietnico, nel quale convivevano popoli 

profondamente diversi, e all’interno del quale i mercanti e i viaggiatori  

si spostavano in sicurezza; per questo si parla anche di pax mongolica. 

L’ESPANSIONE CONTINUA CON I SUCCESSORI � L’espansione mongola 

proseguì anche dopo la morte di Genghiz Khan con il figlio Ogodei,  
con il quale le armate mongole arrivarono a distruggere Kiev e  

a devastare la Polonia, la Boemia e la Moravia, procedendo poi verso  

il Regno d’Ungheria fino all’Adriatico.

CAPITOLO 
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L’avanzata dei mongoli sembrava impossibile da contrastare anche perché, 

come abbiamo visto, in quello stesso periodo l’Impero e il papato vivevano 

un periodo di forte crisi. Ma con la morte di Ogodei, nel 1241, i mongoli 

decisero di ritirarsi e, sotto la guida del nuovo khan Mongke, rafforzarono 
la loro presenza in Asia centrale e nel Vicino Oriente, arrivando nel 1258 

a conquistare Baghdad, capitale del califfato abbaside. 

Dopo la morte di Mongke nel 1259 l’immenso territorio conquistato  

dai mongoli venne strutturato in grandi regni, con a capo diversi 

discendenti di Genghiz Khan.

IN CINA: LE DINASTIE YUAN E MING 

LA CINA YUAN � Nel 1276 un’importante spedizione guidata da uno  

dei discendenti di Genghiz, il Gran Khan Kubilai, sconfisse l’Impero Song  

e portò per la prima volta tutto il territorio cinese nelle mani  
dei mongoli. Kubilai assunse un nome dinastico cinese e con lui iniziò  

la dinastia Yuan (che significa “Origine”). 

Kubilai cercò di operare una sintesi tra le grandi diversità del territorio 

cinese e le tradizioni mongole. Pur stabilendo la supremazia  

della minoranza mongola, Kubilai affermò ad esempio il principio  

della personalità del diritto, per cui ogni gruppo etnico seguiva il proprio 

ordinamento giuridico; stabilì la capitale dell’Impero sul sito dell’attuale 

Pechino; istituì accademie storiche, letterarie e scientifiche.  

Kubilai acquisì dalle dominazioni precedenti soprattutto l’ordinato sistema 

burocratico e finanziario dell’Impero Song e in questa fase la Cina  

riuscì a entrare in uno spazio economico e commerciale intercontinentale, 

garantendo comunicazioni terrestri, fluviali e navali efficienti.
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MARCO POLO E IL MILIONE

Il mondo orientale e la figura di Kubilai Khan  
sono arrivati in Occidente anche grazie a Il Milione,  
resoconto del viaggio del mercante veneziano  
Marco Polo (1254-1324).  
L’affascinante racconto fu redatto dal pisano  
Rustichello, compagno di prigionia di Marco  
a Genova alla fine del XIII secolo, ed è  
una delle opere più famose della letteratura di viaggio 
di tutti i tempi. 

Il palazzo del gran khan a Khanbaliq  
in una miniatura del Milione. 
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LA CINA MING � La diffusione di sentimenti ostili nei confronti  

della dominazione mongola portò alla nascita di sette ribelli, finché  

nel 1368 si affermò una nuova dinastia imperiale: la dinastia Ming (“Luce”).  
Anche se in un clima repressivo, la dinastia Ming attuò importanti  

riforme sociali ed economiche; inoltre proseguì l’espansione territoriale e 
commerciale. 

Dal XV secolo però iniziò per l’Impero Ming un lungo periodo di debolezza, 
che portò all’emergere di gruppi di potere autonomi rispetto a quello centrale, 

allo sviluppo della pirateria e all’ingresso delle flotte europee nel controllo 

delle rotte commerciali dell’Asia.

LA PERSIA DEI MONGOLI 
E DI TAMERLANO

In Persia i mongoli erano riusciti 
a organizzare una struttura  
statale accentrata e a favorire  
il commercio con il mondo cinese 

lungo la cosiddetta “via della 
seta”, fondamentale percorso  

per lo scambio di merci tra  

Oriente e Occidente. 

Il dominio mongolo in Persia durò 

fino al 1335, quando si frammentò 

in tanti piccoli poteri locali.  
Questi vennero poi riunificati 
da Timur (noto in Occidente 

come Tamerlano) che, nonostante 

si sentisse pienamente erede di 

Genghiz Khan (avendone sposato 

una discendente), scelse per sé  

il titolo arabo di “grande emiro”, 
sostenendo con vigore la religione 

islamica.

Dalla capitale Samarcanda, 
Tamerlano portò a termine  

una serie di straordinarie 
conquiste in Persia, India, 

Anatolia, Siria e Russia. 

Nel 1405 però Tamerlano morì e il suo Impero si divise. Uno dei suoi 

discendenti, Babur, all’inizio del XVI secolo fondò un potente Impero  

in India, detto “moghul” proprio per l’origine mongola dei conquistatori.
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LA FONDAZIONE DELL’IMPERO OTTOMANO

LE ORIGINI DELL’IMPERO OTTOMANO � L’avanzata mongola aveva portato 

alla migrazione di alcune popolazioni turche nel Nord-Ovest  
della penisola anatolica, in diretto contatto con l’Impero bizantino, che  

in quel momento, con la dinastia dei Paleologhi, viveva una fase di grande 

splendore culturale, ma di grande instabilità politica e crisi economica.  

Tra queste popolazioni turche si affermò la dinastia degli Ottomani  
(dal nome dal suo capostipite, Othman I), che cominciò una politica  

di espansione territoriale ai danni dell’Impero bizantino.

LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI � Di fronte all’avanzata dei turchi, 

l’Impero cercò più volte l’appoggio dell’Occidente, ma senza successo. 

Nel 1453 gli Ottomani, guidati dal sultano Maometto II, riuscirono  

a conquistare Costantinopoli, causando la fine dell’Impero bizantino.

L’ESPANSIONE DELL’IMPERO OTTOMANO � Il nuovo Impero ottomano 

fondò la propria azione politica e amministrativa ispirandosi a principi  

di accentramento del potere e di progressiva islamizzazione  
delle popolazioni con cui i conquistatori entravano in contatto;  

alcuni stati cristiani conservarono la loro autonomia solo pagando tributi.  

L’avanzata ottomana proseguì verso la regione balcanica e  
l’Europa centrorientale; e anche le colonie di Venezia e Genova subirono 

importanti perdite territoriali. 

Dopo la morte di Maometto II i suoi successori furono impegnati  

per circa un secolo in Siria, Arabia, Egitto e Africa settentrionale, 

rafforzando anche la frontiera orientale dell’Impero verso la Persia.
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L’AFRICA SUBSAHARIANA

L’AFRICA CENTROCCIDENTALE � A Sud del Sahara, nella fascia  

tra il fiume Senegal e il Mar Rosso, definita in arabo bilad al-Sudan  

(“terra dei neri”), si erano sviluppati vasti regni, come quello del Mali o 

del Songhai. 

A partire dal X secolo anche in quest’area si verificò una lenta 
penetrazione culturale islamica, che seguiva i flussi commerciali e  

gli scambi, soprattutto con il Nord Africa. 

L’islamizzazione avvenne principalmente al livello delle aristocrazie 

locali, per le quali l’adesione alla nuova religione costituiva un elemento 

di vantaggio nel commercio e nelle relazioni diplomatiche con le realtà 

dell’Africa mediterranea.

L’AFRICA ORIENTALE � Già dal VII secolo la costa orientale africana  
era inserita in un’ampia rete commerciale che la connetteva con  

i centri dell’Oceano Indiano. Le popolazioni dell’Africa orientale 

scambiavano merci provenienti dall’interno del continente con i mercanti 

islamici insediati in piccole colonie sulla costa; da lì le merci viaggiavano 

poi fino ai mercati asiatici. 

carta  
digitale

Mar Mediterraneo

Golfo
di Guinea

N
ilo

Mar
Rosso

Oceano Indiano

Oceano Atlantico

Impero
del Ghana

Emirato
almoravide

Califfato fatimide

Impero
del Mali

Impero
Songhai

Impero
Kanem-Bornu

Costa
swahiliRegno

di Congo

Regno
Bunyoro

Il Cairo

Regno
di Luba

Regno
d’ Etiopia

Impero
del Grande
Zimbabwe

Impero
Monomatapa

Arabia

Capo
Verde

Madagascar

S a h a r a

Congo

Zambesi

Lago Ciad

Fez

Timbuctu

La Mecca

Regno
del Benin

IMPERI E REGNI DELL’AFRICA (X-XIV SECOLO)



39

GRANDI TRASFORMAZIONI  
TRA ASIA E AFRICA

In questo contesto non si svilupparono mai i grandi regni e imperi  
che si formarono invece nella parte centroccidentale, e questo concesse 

alle élite mercantili musulmane di condurre un’azione politica autonoma 

che portò alla formazione di città-Stato. 

Si trattava quindi di un panorama politico frammentato ma sincretico 
sul piano religioso e sociale: dalla convivenza dell’islam con le pratiche 

religiose tradizionali nel XIV secolo nacque una particolare cultura,  

che prese il nome di swahili (da sahil, “costa”).  
La lingua swahili, di ceppo linguistico bantu ma con molte parole derivate 

dall’arabo, da quel momento divenne la lingua franca nell’Africa orientale 

e in gran parte dell’Africa centrale.

sincretico  
Nel quale si fondono 
dottrine e culture di 
origine diversa.

lingua franca 
Lingua comune usata 
da popolazioni che 
hanno una diversa 
lingua madre.

ESERCIZI

1.  Completa la mappa.

2. Completa la tabella assegnando le caratteristiche al giusto territorio.
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 dell’Impero mongolo in Khanati

1276 
Gran Khan Kubilai 
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fine del dominio mongolo e divisione 
in tanti piccoli poteri locali 

 prende il titolo di “grande 
emiro” e compie importanti conquiste 

dal 1366 dinastia 
cinese 

Persia

 unifica le tribù mongole
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AFRICA 
CENTROCCIDENTALE
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ORIENTALE

Si sviluppano pochi vasti regni
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Le aristocrazie locali subiscono  
una lenta penetrazione culturale islamica

È punto di incontro tra le popolazioni nere 
bantu e i mercanti islamici

Vede la nascita della cultura swahili



Tra la fine del XIII e il XV secolo le monarchie europee vissero 
una fase di rafforzamento: l’accentramento del potere regio,  
il consolidamento di strutture amministrative e l’emergere di prime 
identità nazionali (fino a quel momento inesistenti) costituirono 
elementi importanti per la definizione del ruolo delle monarchie. 
Allo stesso tempo però le monarchie dovevano tenere conto  
della presenza di poteri locali e dell’emergere di assemblee 
rappresentative di vari ceti sociali.  
Il processo di rafforzamento, già di per sé non lineare, fu reso ancora  
più complesso dal contesto internazionale: numerosi conflitti, come  
la Guerra dei Cent’Anni, ne furono infatti una componente essenziale.

LA GUERRA DEI CENT’ANNI

CONFLITTI DI REGALITÀ � Come abbiamo già visto,  

il Regno di Francia e quello d’Inghilterra erano legati  
da un ambiguo vincolo feudale, che già in passato  

li aveva portati ad aspri scontri. 

La morte nel 1328 del sovrano francese Carlo IV portò  

le due monarchie a un nuovo conflitto che, con diverse fasi, 

durerà dal 1337 al 1453 e che prenderà il nome di  

Guerra dei Cent’anni.

Carlo IV infatti morì senza eredi, portando all’estinzione  
della discendenza diretta della dinastia capetingia.  
Dalla successione vennero poi anche esclusi quei pretendenti 

legati ai Capetingi per via femminile (cioè che  

si consideravano pretendenti perché avevano sposato  

una donna della dinastia): Edoardo III, re d’Inghilterra, e 

Filippo III, re di Navarra.  

Nuovo re di Francia divenne così il cugino del re,  

Filippo IV, primo della casata dei Valois.

LA PRIMA FASE DEL CONFLITTO � Il sovrano inglese Edoardo 
III però decise di rivendicare la sua pretesa al trono:  

nel 1337 sbarcò nei Paesi Bassi e diede inizio alla guerra.  
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In questa prima fase gli inglesi vinsero una serie  

di importanti battaglie; inoltre, nel 1358, scoppiò  

una grande rivolta contadina in Francia (la jacquerie,  

che studieremo nel prossimo capitolo). 

Tutto questo mise in difficoltà la monarchia francese, che  

nel 1360 si trovò costretta a firmare una pace a Brétigny.  
La pace stabiliva il passaggio di ampi territori agli inglesi;  

da parte sua Edoardo però rinunciava al trono di Francia.

LE DIFFERENZE TRA GLI ESERCITI � Uno degli elementi 

che contribuì a fare la differenza, soprattutto nelle 

prime battaglie, fu la diversa concezione della guerra e 
dell’organizzazione militare da parte dei due regni: 

�  l’esercito francese aveva come punto di forza  

la sua cavalleria pesante e corazzata, che veniva chiamata  

a partecipare all’esercito secondo un meccanismo tipico  
del periodo feudale (per il quale i signori mettevano  

a disposizione del sovrano i propri cavalieri, in virtù  

di un legame di fedeltà); 

�  l’esercito inglese invece chiamava a combattere 

professionisti della guerra, che facevano di questo  
un lavoro, affiancati da soldati arruolati per il servizio 
militare obbligatorio, provenienti dalle diverse contee del regno  

e addestrati all’uso dell’arco lungo, un’arma che si rivelò micidiale  

per abbattere la cavalleria francese. 

LA SECONDA FASE DEL CONFLITTO � Proprio per questi motivi, quando  

il conflitto riprese nel 1369, l’esercito francese adottò una tattica 
diversa: evitò battaglie in campo aperto e si limitò a rapide incursioni.  
Questo portò la Francia a riconquistare ampi territori e costrinse  

gli inglesi a una tregua nel 1369.

LA TERZA FASE DEL CONFLITTO � La tregua durò fino a quando  

sul trono inglese salì Enrico V di Lancaster, che rivendicò nuovamente  

il trono di Francia.

Dopo lunghe trattative senza risultato, Enrico decise di attaccare  

e nella battaglia di Azincourt, nel 1415, l’esercito inglese sbaragliò  
quello francese, molto più numeroso e pesantemente armato, grazie  

ancora allo straordinario impiego tattico degli arcieri. 

La dura sconfitta si sommava agli altri problemi che la Francia stava 

vivendo: l’estrema debolezza del re Carlo VI e il tentativo di una parte 

dell’aristocrazia francese di recuperare il suo potere a danno della corona.
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Tutto questo portò i francesi a firmare nel 1420  

il Trattato di Troyes, che riconosceva al re inglese Enrico V:  

�  la reggenza del Regno di Francia, in quanto il re  

Carlo VI era folle e il Delfino (cioè il principe ereditario 

francese), il futuro Carlo VII, era ancora troppo giovane;

�  il diritto di successione, tanto più che pochi giorni dopo 

Enrico sposava Caterina di Valois, figlia di Carlo VI.

Nel 1422 però morirono sia Enrico V sia Carlo VI;  

venne incoronato nuovo re d’Inghilterra e di Francia  
il figlio di Enrico V, Enrico VI, che aveva solo 9 mesi.

La guerra sembrava quindi definitivamente finita, ma  

anche il Delfino, il figlio di Carlo VI, rivendicava il trono, 

controllando però ormai solo una piccola parte del territorio 

francese. 

LA QUARTA FASE E LA FINE DEL CONFLITTO � Le sorti  

del conflitto cambiarono completamente per l’intervento  

di una giovane contadina, Giovanna d’Arco, che sosteneva  

di essere inviata da Dio per sconfiggere gli “usurpatori” inglesi. 

Questa riuscì a convincere a reagire il Delfino di Francia,  

il futuro Carlo VII. Così, vestita in abiti da uomo, Giovanna 

guidò le truppe francesi in una serie di importanti vittorie. 

Venne poi catturata e venduta agli Inglesi, processata per eresia e 

stregoneria e bruciata sul rogo; la Francia però aveva recuperato territori 

e motivazione, e nel 1453 la guerra si concluse con la definitiva vittoria 
della Francia. 
Dell’originario dominio dei re inglesi sul continente rimaneva solo  

la città di Calais, che sarà poi persa nel 1558. 
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MONARCHIA, PARLAMENTO E ARISTOCRAZIE  
NEL REGNO INGLESE

L’AFFERMAZIONE DEL MODELLO PARLAMENTARE � Come abbiamo visto,  

in Inghilterra già con l’emanazione della Magna Charta la nobiltà  

aveva iniziato a imporre il proprio ruolo all’interno della gestione politica  

del regno. 

Nel corso del Duecento il sovrano Edoardo I Plantageneto emanò  

una serie di norme che portarono a integrare nell’ordinamento del regno  

le assemblee nobiliari, dette “parlamenti”, che diventarono vere e proprie 
istituzioni di governo. Nel 1264 venne convocato a Londra un parlamento 
rappresentativo dell’intero regno, che partecipava alle decisioni di 

governo. All’inizio il parlamento era il luogo di rappresentanza esclusiva 
dei lords, cioè dell’alta aristocrazia; dalla fine del XIV secolo però a 
questi si affiancarono i commons (“comuni”), rappresentanti della piccola 

e media aristocrazia e delle élite cittadine. Il parlamento si divise così  

in due Camere: la Camera alta dei lords e la Camera bassa dei commons.

UN NUOVO EQUILIBRIO POLITICO E SOCIALE � La doppia composizione  

del parlamento era espressione della stessa società inglese che  
da una parte vedeva al vertice del regno poche famiglie di antica 
tradizione nobiliare, ma dall’altra riconosceva l’importanza e il peso  
di élite rurali e urbane, che limitavano il potere delle aristocrazie stesse. 

Questo probabilmente fu anche uno dei motivi per i quali nel regno 

inglese non si verificò quella disgregazione di autonomie signorili  

che si ebbe invece in molti altre realtà europee.

LA GUERRA DELLE DUE ROSE � Quella inglese  

era quindi una realtà coesa e ben amministrata,  

che riuscì a mantenersi tale anche durante la lunga e  

difficile Guerra dei Cent’anni. 

Alla fine della guerra, però, all’interno  

dell’alta aristocrazia esplosero tensioni che portarono 
presto a una guerra civile.  

Il parlamento infatti nominò “difensore del regno”  

un discendente di Edoardo III, Riccardo, duca di York  

che, in contrasto con il debole sovrano Enrico VI, fece 

allontanare da corte i membri della famiglia Lancaster. 

Scoppiò così nel 1455 un conflitto che poi prenderà  

il nome di Guerra delle Due rose dagli emblemi  

delle due famiglie: quello dei Lancaster,  
una rosa rossa, e quello degli York, una rosa bianca. 
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Il conflitto terminò nel 1485, quando Enrico Tudor, erede di una famiglia 

nobile imparentata con i Lancaster, sconfisse Riccardo III e si proclamò  

re con il nome di Enrico VII. La pace si ottenne definitivamente con  

il matrimonio di Enrico ed Elisabetta di York.

MONARCHIA, PRINCIPATI E CITTÀ NEL REGNO  
FRANCESE

AMMINISTRAZIONE REGIA E NUOVI PRINCIPATI � Fin dal XII-XIII secolo  

la monarchia francese si era dotata di strumenti di controllo 

amministrativo, fiscale e militare sul territorio. 

Con Filippo il Bello questo processo ebbe un’ulteriore accelerazione:  

nel 1302 il re convocò infatti per la prima volta gli Stati generali,
un’assemblea composta da 

rappresentanti di clero, nobiltà e 

borghesia cittadina, che aveva  

il compito di decidere e ripartire 

le imposte. I rappresentanti  

agli Stati generali venivano 

designati in assemblee 

territoriali, gli Stati provinciali.

Questo processo di accentramento 

subì un rallentamento con la 

Guerra dei Cent’anni. Nel XIV 
secolo infatti si ebbelo sviluppo 
di alcuni importanti principati, 

come il Ducato di Borgogna, che di fatto limitavano il potere della corona. 

RAFFORZAMENTO DELLA MONARCHIA � Il processo di accentramento però  

non si arrestò mai del tutto e, grazie alle vittorie di Carlo VII e  

a Giovanna d’Arco, la Francia iniziò a sviluppare un’identità nazionale che 
contribuì a rafforzare il potere centrale della monarchia.  

Al rafforzamento della monarchia contribuirono anche: 
�  la perdita progressiva di alcune funzioni da parte delle assemblee 

rappresentative locali e la strutturazione di un legame personale 
diretto tra l’aristocrazia e il sovrano;

�  la costituzione, nel 1445, di un esercito permanente e retribuito che 
quindi non era più messo a disposizione dai signori ma era alle dirette 

dipendenze del re.

Inoltre, con la prammatica sanzione del 1438, la corona francese indeboliva 
l’autorità del papa stabilendo da una parte la superiorità dei concili, 

dall’altra la libertà e autonomia della Chiesa francese rispetto al papato. 
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MONARCHIA, NOBILTÀ E CITTÀ NEI REGNI  
DI CASTIGLIA E ARAGONA

LA CASTIGLIA � Nella penisola iberica fin dal XII-XIII secolo  

la guerra costante contro il potere musulmano lungo i confini  

del Regno di Castiglia-León aveva costituito un motivo di unione  
tra la monarchia e l’aristocrazia, alleate contro il nemico esterno. 

Dalla metà del XIV secolo però il controllo da parte della monarchia 
andò riducendosi sempre di più, anche in conseguenza di una guerra 
civile che permise all’aristocrazia di assumere il controllo di ampi 

territori. 

LA CONFEDERAZIONE CATALANO-ARAGONESE � Per il Regno di Aragona 

il XIII secolo rappresentò un momento di forte dinamismo militare ed 
economico: la conquista delle isole Baleari prima e poi della Sardegna 

e della Sicilia garantì alla corona un ampio movimento nei traffici 

commerciali nel Mediterraneo. 

Una tale politica espansionistica aveva bisogno però di grandi capitali,  
che provenivano soprattutto dalle banche catalane e italiane, e dalle tasse,  

la cui imposizione era però subordinata all’approvazione dell’aristocrazia, 
riunita nelle Cortes. 

L’UNIFICAZIONE DELLE CORONE CASTIGLIANA E ARAGONESE � Nel 1469, 
Isabella, erede al trono di Castiglia, sposò Ferdinando, erede al trono 
d’Aragona e in questo modo si risolsero i conflitti che c’erano stati tra  

i due regni, che solo 10 anni più tardi, nel 1479, vennero unificati.
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Nel processo di integrazione tra i due regni, che non fu semplice,  

un importante elemento unificatore venne svolto dalla religione.  
In particolare, nel 1492 (anno solitamente ricordato per l’arrivo di 

Cristoforo Colombo nelle Americhe) la monarchia spagnola: 

�  pose fine alla dominazione islamica nella penisola e portò  

a compimento la cosiddetta “reconquista” con la conquista di Granada, 
che era rimasta un emirato musulmano dal 1231;

�  espulse gli ebrei dal regno, puntando a una cristianizzazione  

della penisola con l’aiuto del tribunale dell’Inquisizione.

IL REGNO DI GERMANIA E L’IMPERO

A differenza degli altri regni quello di Germania era sempre stato 

caratterizzato da una successione per elezione e non per ereditarietà,  
e da un sistema fiscale debole, che non dava una base materiale solida  

al potere regio. Il potere del re si poggiava infatti solo sul patrimonio 

della famiglia da cui egli proveniva. 

Al titolo di re era spesso legato anche quello di imperatore, che dal 1356  
era eletto dai sette Grandi prìncipi territoriali, 4 laici e 3 ecclesiastici.

Anche nell’Impero esisteva un organismo parlamentare con funzioni 

legislative (il Reichstag) che riuniva i principi dell’Impero e i rappresentati 

delle maggiori città; ma la creazione di istituzioni simili a livello locale 

testimoniano la presenza di poteri di tipo statale nei diversi territori 
dell’Impero.  
A metà del XV secolo quindi l’Impero manteneva un potere 
sostanzialmente nominale, anche se con un forte ruolo simbolico, 

rafforzato dall’adozione, nel 1474, della denominazione “Sacro Romano 

Impero di nazione germanica”.

L’EUROPA CENTRORIENTALE

Anche in altri contesti politici centroeuropei, 

come ad esempio nel Regno di Ungheria e  
nel Regno di Polonia e Lituania, la monarchia 

visse una fase di consolidamento attraverso 
un’espansione territoriale ed economica.  

Con il tempo però questa tendenza rallentò  
a causa della necessità di fronteggiare le tante 

minacce esterne, come quella dei turchi Ottomani 

o dei khanati mongoli. Per la difesa dei regni 

infatti era fondamentale l’apporto dei ceti 

cavallereschi e nobiliari, che costituivano così  

un freno all’espansione del potere regio.
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ESERCIZI

1.  Completa la mappa.

 
2. Perché secondo te nella guerra dei Cent’anni la nuova particolare composizione 
dell’esercito inglese costituisce un elemento di forza rispetto alla composizione 
tipicamente feudale dell’esercito francese? Prova a spiegarlo a parole tue. 

Un’eccezione a questo quadro dell’Europa 

centrorientale è costituita dal principato  
di Ivan III il Grande che, intorno al XV  

secolo, seppe presentare il Granducato di Mosca 
come erede politico e religioso dell’Impero 
bizantino ormai decaduto. Inoltre l’efficace azione 
diplomatica e militare di Ivan il Grande gli permise 

di conquistare territori a Ovest, di imporsi su 

alcuni principati russi indipendenti e di respingere 

efficacemente gli attacchi dei khan. La supremazia di 

Ivan si tradusse in una maggiore centralizzazione 
politica e amministrativa del principato di Mosca, 

che limitava così i poteri dell’alta nobiltà.
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Kharkov

Novgorod

Mosca

Mar
Baltico

L’ESPANSIONE DEL GRANDUCATO DI MOSCA 

Regno di Polonia-Lituania

nel 1350

nel 1462

nel 1505

Territori tolti alla Lituania

Granducato di Mosca

XIII-XV 
secolo 

MONARCHIE 
EUROPEE

Regno 
di Francia

Regno di  
Castiglia-

León

� unificazione (1479)
�  completamento della “  

” (1492)
�  espulsione degli  (1492) 

e cristianizzazione della penisola

� successione per   
� sistema  debole
�  Reichstag, ma anche poteri di tipo  

statale nei diversi territori dell’Impero

Regno 
di Aragona

Impero

Regno 
d’Inghilterra

� affermazione del modello 
� assenza di autonomie signorili

� sviluppo di un’identità 
�  ridimensionamento del ruolo delle 

 locali 
�  strutturazione di un legame personale 

tra  e sovrano
�  costituzione di un  

permanente e retribuito
�  indebolimento del  

con la prammatica sanzione (1438)

rafforzamento 
del ruolo  

della  
monarchia

debolezza del 
ruolo della 
monarchia
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