
Realdi – Guerra Cent’anni

La guerra dei Cent’anni – Schema sinottico (le fasi sono un’interpretazione; i colori rappresentano le cause del conflitto)

2a fase 3a fase 4a fase 5a fase 6a fase1a fase - premesse
periodo edoardiano periodo carlino

1294-1303 primo
scontro tra Edoardo I
d’UK e Filippo IV il
Bello di Fr, che occupa
la Guienna
(possedimento inglese
nel quale il re UK è
vassallo del re Fr) e
impone il
riconoscimento del
vassallaggio

1302 scontro tra

le città fiamminghe
(Fiandre)

(che tendono a forme
di autogoverno
popolare come i
Comuni italiani e a
consolidare i rapporti
commerciali con
l’Inghilterra)

e F il B che si erge
difensore del conte di
Fiandra
Battaglia di
Courtrai: le città
hanno la meglio e
rimangono in una sorta
di autonomia sino al
1328

1328 si esaurisce la
dinastia di F il B
- in Fr non è

contemplata la
dinastia per via
femminile

- viene indicato re
Filippo di Valois

Edoardo III d’UK
rivendica il diritto alla
corona e si proclama re di
Francia

1337 il re di Fr
dichiara l’occupazione
della Guienna
da qui iniziano i
“cent’anni”

1339 ripresa delle
ostilità nelle zone delle
Fiandre
1346 sbarco di E III
in Normandia e
vittoria di Crecy
- inferiorità

numerica inglese
ma decisiva
superiorità
strategica

- arco lungo contro
balestra

- jacqueries

1346-47 assedio del
porto di Calais

la peste costringe ad
una interruzione

1356 nuovo sbarco
inglese con Edoardo, il
Principe nero
19 settembre
battaglia di Poitiers
re Giovanni il Buono di
Fr rimane prigioniero
- riscatto di 3

milioni di scudi
d’oro

1360 trattato di
pace di Brètigny
- all’UK vanno

Calais, la Guienna
e altri territori
della Fr sud-
occidentale
(Aquitania)

- l’UK rinuncia alla
pretesa di sedere
sul trono francese

1369 il nuovo re di Fr
Carlo V di Valois
rivendica l’Aquitania;
cambio di strategia
militare (azioni di
guerriglia e basi
fortificate, cioè guerra
di logoramento) e
successo francese

1376 la guerra inizia a
rallentare
L’Inghilterra è in crisi
- rivolte contadine
- Wycliff
- crisi dinastica:

Riccardo II ha
solo dieci anni e
viene osteggiato da
baroni e
parlamento

1380 muore C V, sale
al trono Carlo VI

1392 Carlo entra nella
fase acuta di una malattia
mentale
tensione tra le fazioni
nobiliari, che sfocia in
una guerra civile tra il
duca di Orleans
(appoggiato
dall’Armagnac) e il duca
di Borgogna
NB: la BORGOGNA è dal
1361 il territorio con maggior
potere, da essa proviene la
dinastia reale. Giovanni il
Buono aveva rafforzato il
potere di un stato senza
continuità territoriale ma
molto forte

- Borgogna
- Fiandre
- paesi Bassi
- Lussemburgo

1407 i borgognoni fanno
assassinare Luigi duca di
Orleans
i LANCASTER
riprendono le ostilità
1415 Enrico V invade la
Normandia
1419 Giovanni Senza
Paura, duca di Borgogna,
viene assassinato dagli
armagnacchi; il figlio
Filippo il Buono di
Borgogna si schiera con
gli inglesi
1420 trattato di
Troyes tra Carlo VI
(borgognoni) e Enrico V
d’UK
Alla loro morte (1422)
l’UK regna su tutto il
nord francese

1429 Carlo VII, figlio
di Carlo VI, viene
spinto a sconfessare gli
accordi del 1420

Giovanna d’Arco
conduce l’esercito di
Carlo ad una serie di
vittorie, rompendo
l’assedio di Orleans,
sino ad espugnare
Reims (1429)

1431 G d’A viene
catturata dai
borgognoni e venduta
agli inglese. Muore arsa
viva.

1435 Carlo VII si
riappacifica con F il
Buono e
1436 recupera Parigi
riconquista la
Normandia
1450 Aquitania
1453 Bordeaux

Agli inglesi rimane il
porto di Calais

la pace definitiva viene
firmata solo nel
1475 dopo la fine della
Guerra delle Due Rose
in Inghilterra


