IL MONDO AI TEMPI DI MARTIN LUTERO
Cenni di CRONOLOGIA 400-500
- 1453 - Costantinopoli (oggi Istanbul) cade in mano ai turchi ottomani. Finisce l'impero bizantino.
- 1455 - Johannes Gutenberg stampa, utilizzando i caratteri mobili, una copia della Bibbia.
- 1462 - Nasce il primo Monte di Pietà, istituito dall'Ordine francescano a Perugia.
- 1483 - nasce Martin Lutero.
- 1488 – Crociata in val Pragelato e nel Brianzonese contro i valdesi
- 1492 - Cristoforo Colombo scopre l'America. Muore Lorenzo de' Medici. Gli arabi vengono
cacciati dall'Europa.
- 1494 - Il frate Girolamo Savonarola solleva i fiorentini contro la signoria medicea e prende la città
di Firenze.
- 1497 - Girolamo Savonarola, dopo le sue critiche allo Stato Pontificio, viene arso sul rogo dai
fiorentini che temono di perdere i vantaggiosi commerci con il Papa.
- 1503 - Muore papa Alessandro VI. Diventa papa Giulio II.
- 1510 - papa Giulio II promuove la Lega Santa per contrastare i francesi, composta da Venezia,
Spagna, Svizzera e Inghilterra.
- 1513 - Niccolò Machiavelli scrive "Il Principe".
- 1515 - Alberto di Hohenzollern compra il ruolo di Arcivescovo di Magonza dal papa per 10.000
monete d'oro.
- 1516 - Erasmo da Rotterdam pubblica il Nuovo Testamento in greco. Carlo V d'Asburgo eredita
dalla madre (Giovanna di Aragona e Castiglia) il regno di Napoli, di Spagna e le colonie americane,
diventando re di Spagna con il titolo di Carlo I. Il trattato di Noyon conferma il dominio spagnolo
su Napoli ed il dominio francese su Milano.
- 1517 - Martin Lutero appende sulla Cattedrale di Wittenberg le sue 95 tesi.
- 1519 - Alla morte di Massimiliano I, suo nipote Carlo V viene eletto imperatore, ereditando così i
domini asburgici.
- 1521 - Papa Leone X scomunica Martin Lutero, il quale brucia la bolla di scomunica. Dieta di
Worms: Lutero viene bandito come fuorilegge; il principe Federico il Saggio ne inscena un
rapimento, per portarlo nel suo castello e farlo rimanere in Germania.
- 1522 - Lutero pubblica la Bibbia in tedesco.
- 1524 e 1525 - rivolta dei contadini che cerca di far diffondere le idee di Martin Lutero, ma lo
stesso Lutero suggerisce ai principi tedeschi di sterminare i contadini. La rivolta dei contadini viene
repressa.
- 1526 - Nascita della Lega di Cognac, alleanza di Francia, Venezia, Firenze e Papato contro
l'Imperatore.
- 1527 - Enrico VIII chiede il divorzio con Caterina d'Aragona a Papa Clemente VII per sposare la
sua dama di corte, Anna Bolena. In risposta alla scelta del papa di far parte della lega di Cognac,
Carlo V d'Asburgo invade Roma.
- 1529 - dieta a Spira. I principi tedeschi si rifiutano di non seguire le idee di Martin Lutero.
Assedio di Vienna da parte dei turchi ottomani. Pace di Cambrai fra Francia e Asburgo.
- 1530 - atto di sottomissione degli stati italiani a Carlo V d'Asburgo, che viene incoronato a

Bologna da Papa Clemente VII.
- 1531 - nasce la prima Borsa valori ad Anversa.
- 1533 - Enrico VIII costringe i vescovi inglesi ad annullare il suo matrimonio e sposa Anna Bolena.
- 1534 - Enrico VIII, con l'"atto di supremazia" si proclama capo della nuova Chiesa inglese, la
Chiesa anglicana.
- 1536- dopo molte fughe da diversi stati, Giovanni Calvino si stabilisce a Ginevra.
- 1540 - Ignazio di Loyola forma la Compagnia di Gesù (o gesuiti).
- 1542 - Papa Paolo III riorganizza il tribunale dell'inquisizione.
- 1543 - Niccolò Copernico elabora la teoria eliocentrica, cioè la teoria che dice che la Terra gira
intorno al sole, mettendosi in contrasto con la Chiesa.
- 1545 - Inizio del Concilio di Trento.
- 1555 - pace di Augusta: i principi tedeschi possono scegliere la propria religione, ed i sudditi
devono seguire la religione del proprio principe. Fine unità religiosa europea.
- 1559 - Papa Paolo IV istituisce l'indice dei libri proibiti.
- 1562 - Il duca di Guisa, leader dei cattolici francesi, fa massacrare a Vassy centinaia di ugonotti.
La capitale della Savoia viene spostata da Chambery a Torino.
- 1563 - fine del Concilio di Trento.
- 1571 - battaglia di Lepanto. Fine dell'espansione turca.
- 1572 - Strage di ugonotti nella notte di san Bartolomeo.
- 1574 - Sale al trono di Francia Enrico III, il fratello di Carlo IX.
- 1579 - le province settentrionali dei Paesi Bassi spagnoli si staccano dalle meridionali. L'Olanda si
dichiara indipendente dalla Spagna.
- 1587 - Elisabetta I fa decapitare la cugina Maria Stuart.
- 1588 - Filippo II manda la sua flotta, l'Invencibile armada, contro Elisabetta per punirla per
l'esecuzione della cugina Maria Stuart. L'Invencibile armada viene sconfitta e inizia il predominio
inglese sui mari.
- 1593 - Enrico di Borbone si converte al cattolicesimo e diventa re di Francia con il nome di Enrico
IV.
- 1598 - Enrico IV emana l'Editto di Nantes, che dà libertà di culto agli ugonotti. Fine delle guerre
di religione in Francia.

