
LA GUERRA DEI CENTO ANNI 

Il nome viene dato dagli storici. Dura più di 100 anni, dal 1337 al 1453, le cause sono tre. 

1. Causa di tipo feudale ovvero il re di Inghilterra era anche feudatario del re di Francia,  
era il suo vassallo.  Questo fatto creava dei grossi problemi perché il re di Inghilterra  non 
voleva sottomettersi al re di Francia.   

2. Causa dinastica. In Francia e Inghilterra c’era la stessa dinastia dei Plantageneti, che 
avevano come stemma una pianta di ginestra. Queste due linee dinastiche intrecciate 
creavano problemi sulla successione.  

3. Causa economica.  Il motivo delle Fiandre, una regione molto ricca, che era dal punto di 
vista politico dipendente da re di Francia, ma dipendente economicamente 
dall’Inghilterra. 

La guerra scoppia nel 1337, quando il re di Inghilterra è Edoardo III, sua madre è la figlia di 
Filippo IV il bello, re di Francia. Per questo motivo egli si proclama anche re di Francia.  Scoppia 
così la guerra. Edoardo III sbarca in Francia attraverso la Manica, e comincia la guerra.  

Ci sono tre fasi nella guerra dei cento anni. 

1. 1337-1360, fase favorevole agli inglesi, che vincono quasi tutte le battaglie. Addirittura 
viene catturato il re di Francia. I francesi, sconfitti, devono cedere le vastissime regioni 
della Francia sud occidentale, oltre che pagare per il riscatto del re fatto prigioniero. 
Questa fase finale termina con una pace, quella di Bretigny nel 1360. Una pace umiliante 
per la Francia che deve cedere tantissimi territori all’Inghilterra ma il re di Inghilterra, a 
sua volta, deve rinunciare al trono di re di Francia.  I motivi della vittoria inglese sono 
diversi. L’esercito francese era basato sulla cavalleria, ancora di tipo feudale, medievale. 
Cavalieri nobili addestrati a combattere che si lanciavano sul nemico in maniera 
disordinata, in maniera indipendente al fine di puntare ad un eroismo individuale. Gli 
inglesi, invece, si basavano sulla fanteria, ovvero soldati a piedi, quasi tutti degli arcieri 
che lanciavano delle frecce con archi. Colpivano i nemici. Erano contadini che venivano 
reclutati e addestrati.  A queste due posizioni strategiche corrispondevano due maniere 
diverse di reclutamento. I soldati francesi erano cavalieri feudatari del re, in Inghilterra 
invece c’erano le contee dove venivano reclutati i contadini quasi tutte persone di 
estrazione popolare. Avevano una preparazione molto accurata. Come armi avevano la 
balestra, a forma di rombo che riusciva a scagliare più frecce contemporaneamente.  

2. La seconda da fase dura dal 1360 al 1420, con il re di Francia Carlo VI che manifesta dei 
segni di squilibrio mentale, quindi si pone il problema di come sostituirlo. A questo punto 
si intrecciano due guerre. Una è quella tra l’Inghilterra e la Francia, l’altra tra gli 
Armagnacchi e i Borgognoni,  due fazioni che si scontrano. Abbiamo quindi una guerra 
civile tra nobili.  I Borgognoni si alleano con l’Inghilterra e sconfiggono l’esercito 
francese,  occupando la Normandia francese e la città di Parigi.  Abbiamo il trattato di 
Troyes (1420). Con questa pace, ancora piu' umiliante di Bretigny, succede un fatto 
assurdo: Carlo VI che pure ha un figlio lo disereda e lascia il trono di Francia 
all’Inghilterra.  Il re di Inghilterra, alla morte del re di Francia, diverrebbe così anche re 
di Francia.  

3. Terza fase 1422-1453. Quando muore Carlo VI nel 1422 il figlio Carlo organizza una 
resistenza a sud della Loira.  Era una resistenza estremamente debole. Carlo era un 
sovrano debole, un principe non di carattere forte. A un certo punto abbiamo un 
cambiamento. Spunta una ragazza, Giovanna d’Arco, un’umile  contadina, che riteneva 
di essere inviata da Dio,  quindi si reca da Carlo con una spada, gliela consegna 
dicendogli che deve fare il re.  Questo gesto, sarà quello che farà cambiare il corso alla 



guerra. Giovanna d’Arco infonde entusiasmo in tutti i Francesi che riprendono la guerra, 
mossi da un orgoglio nazionale. Così nel 1429 la Francia conquista la città di Orleans. 
Giovanna sarà chiamata per questo la Pulzella di Orleans. Dopo questa vittoria, Carlo 
viene incoronato re di Francia e diventa Carlo VII. La guerra però non termina. Giovanna 
d’Arco cade in mano ai Borgognoni che la vendono agli inglesi che la consideravano 
nemica e la bruciano sul rogo. Questo però non toglie il coraggio ai Francesi. Anzi, i 
francesi la santificano e partono alla riscossa in nome della loro martire. A questo 
corrisponde anche una modifica della strategia di combattimento. I Francesi cambiano il 
metodo di reclutamento. La Francia si dota di arcieri, con un esercito che risponde 
meglio a quelli che sono i bisogni di un mutamento.  E’ un esercito copiato un po’ dal 
modello inglese. Cosi Carlo VII può sconfiggere gli Inglesi e riconquistare tutte le sue 
terre, tranne una piccola città Calais che rimane agli inglesi fino al 1600. La guerra ha di 
fatto fine nel 1453, anche se non c’è alcun trattato di pace. 

Tra le conseguenze della guerra dei cento anni abbiamo: 

1. Il passaggio da guerre feudali a guerre nazionali. Infatti il conflitto nasce come 
guerra feudale per concludersi in una guerra nazionale. Nasce lo stato nazionale, la 
monarchia nazionale dove il re inizia a esercitare il suo potere su tutto il territorio. 

2. Il reclutamento professionale dei combattenti; la Francia si trova ad avere 125 mila 
uomini che all’epoca erano tanti. 

3. Una nuova tecnica di combattimento: artiglieria con soldati. Uso del cannone, armi 
a proiettile, a forma di freccia, con  modelli tubolari del cannone, mentre erano usati 
anche degli obici a forma di sacco. Per avere degli eserciti così potenti e combattere 
guerre così lunghe bisognava avere tante risorse e per questo solo dei re potevano 
permettersi di fare guerre. Finiscono le tipiche guerre feudali medioevali. 

4. Nascita della monarchia nazionale. Il territorio si caratterizza come nazione. Prima 
tutti si ritenevano abitanti della cristianità, ma non c’era un concetto chiaro di 
nazione. C’era ancora dietro il concetto feudale. Con questo conflitto nasce l’idea di 
Nazione. Il concetto di nazione si basava allora su due aspetti: sulla lingua e sulla 
religione.  Ogni nazione ha la sua lingua, che diventa identità nazionale. Anche la 
religione viene legata alla nazione. Al concilio di Costanza nel 1414, i vescovi non 
votano riunendosi tutti in gruppo, ma votano  secondo la loro nazionalità.  Nascono 
anche i culti nazionali. In Inghilterra  san Giorgio,  in Francia san Dionigi.  


