L’Europa Feudale
Le invasioni: - Normanni: popolazione germanica proveniente da nord (Vichinghi)
- Saraceni: Arabi della Spagna, Sicilia e Tunisia
- Ungari: origine turca
Normanni: - Danesi: - invadono Inghilterra
- invadono nord della Francia (Normandia)
- Norvegesi: - Islanda
- Groenlandia
- Labrador
- Svedesi: - invadono le pianure russe: - ducato di Kiev
(988: conversione del principe Vladimir al cristian.)
- ducato di Novgorod
I problemi della difesa: - Cavalleria, fondamento dell’esercito franco, inadatta
- frammentazione del potere ==> mancanza di eserciti abbastanza grandi
Incastellamento:
Imperatore: - troppo debole
Grandi vassalli: - potere limitato
- territorio limitato
==> non sono i protagonisti della difesa dell’Europa
Signori locali minori: - sono presenti direttamente sul territorio
==> veri protagonisti della difesa dell’Europa
Incastellamento: - chi: signori locali
- quando: IX secolo
- come: in modo disorganico
- cosa: - fortificazioni di città
- castelli primitivi: in legno (la motta)
- castelli evoluti: in pietra
- perchè: - difesa dalle invasioni
- mezzo di difesa e offesa contro altri signori
- dove: - Italia
- Germania
- Francia
Conseguenze:
- aumento del potere dei signori locali
==> affermazione definitiva della signoria bannale
mezzo: immunità
==> a) frammentazione del potere in moltissime signorie locali
b) ereditarietà dei feudi minori
immunità: nelle terre dell’immunista, nessun funzionario regio poteva - imporre tasse
- amministrare la giustizia

La rinascita dell’Impero in Germania
911: muore l’ultimo discendente del ramo orientale dei carolingi

L
Feudatari tedeschi eleggono il sovrano

L
Duca di Franconia

L
Duca di sassonia Enrico

L
Ottone
Opere di Ottone
955: battaglia di Lechfeld, sconfitta degli Ungari
vescovi conti: - chiesa tedesca viene subordinata all’Impero
- non avevano eredi
- erano gli uomini più preparati culturalmente
conquiste: - Occidente: - Lotaringia
- Borgogna
- Oriente: - penetrazione nel mondo slavo
- cristianizzazione slavi
962: Incoronato imperatore dal Papa
Privilegium Othonis: cosa: - L’imperatore sceglie il papa
- il papa sceglie l’Imperatore tra i grandi feudatari tedeschi
perchè: - tentativo di ridare prestigio al papa, la cui elezione era in mano alle
famiglie aristocratiche romane
- supremazia sul papa
973: morte di Ottone
==> L’impero è restaurato, e prende il nome di Sacro Romano Impero Tedesco
Ottone

L
Ottone II (973-983): - Difficoltà in Germania con i grandi feudatari
- Difficoltà nel far rispettare il Privilegium Othonis a Roma
- 982: sconfitta a Stilo contro i Saraceni

L
Ottone III (983-1002): - nomina come papa Gerberto di Aurillac, più grande intellettuale del
tempo
- Aspira a restaurare il grande impero cristiano di Costantino
- Ribellione a Roma, che lo costringe a fuggire dalla città

