LA GUERRA DEI CENT’ANNI 1357 1453
Antefatto: un problema di successione
1314 Si estingue la dinastia dei Capetingi:
Filippo IV re di Francia detto il Bello
muore senza lasciare eredi (i suoi tre figli
erano morti prima di lui).

Edoardo III re di Inghilterra La
madre è figlia di Filippo IV

La legge salica proibiva
la successione al trono di
Francia alle donne
Filippo di Valois figlio di un
fratello di Filippo il Bello
eletto da un’assemblea di
baroni e vescovi re di Francia

Giura fedeltà al re di Francia, è
infatti suo vassallo per i
possedimenti di Acquitania

Le cause: un problema politico:
Filippo di Valois divenuto
Filippo VI rivendica
l’Aquitania

In reazione Edoardo III re di
Inghilterra rivendica il trono
di Francia e gli antichi diritti
sul Ducato di Normandia

Il problema del controllo sulle Fiandre che dal punto di vista politico
erano legate alla Francia ma dal punto di vista economico erano legate
all’Inghilterra che vi esportava i propri manufatti di lana

La guerra:
1° FASE: supremazia del piccolo esercito inglese e indebitamento di Edoardo III
 1346 battaglia di Crecy
 1356 battaglia di Poitiers: il nuovo re di Francia Giovanni II viene imprigionato
Pace di Bretigny 1360 il re di Inghilterra diviene sovrano di un terzo del territorio francese
(Aquitania con territorio ampliato e la testa di ponte di Calais)
2° FASE: riscossa francese 1360-1380
Carlo V figlio di Giovanni II inizia una guerra di logoramento e nel 1374 riesce ad annullare gli effetti della
pace di Bretigny
La Francia allo sbando:
Nell’estate del 1392 il re di Francia Carlo VI perde il senno: si contendono il trono il duca di Borgogna, capo
della fazione borgognona, e la fazione orleanista.
Enrico V di Inghilterra si allea con i borgognoni e sconfigge ad Anzicourt nel 1415 gli orleanisti ed entra a
Parigi. Le sorti di Francia saranno sollevate solo con la comparsa sulla scena di Giovanna d’Arco

