
Le monarchie medioevali. L’ultimo grande imperatore

Le monarchie europee dopo il Mille: - presenza di: - clero molto potente
                                                                                  - aristocrazia fondiaria e feudale
                                                             ==> Potere del sovrano non assoluto, ma limitato

Francia

Territorio occidentale del Sacro Romano Impero: diviso in numerosi regni

      
Prevale Ugo Capeto (dinastia capetingia)
Potere ridotto

      
XII secolo: - Il re ottiene l’appoggio dei feudatari con matrimoni e alleanze
                   - Il re ottiene l’appoggio delle città tramite concessione di privilegi ad esse
                   - Il re ottiene l’appoggio della chiesa partecipando alle Crociate
                   - Il re ottiene l’appoggio del popolo attenuando il potere dei grandi feudatari 
==> la dinastia diviene più forte

      
Filippo II Augusto: rafforza il potere della monarchia

Inghilterra:
    
Invasioni barbariche

      
Sette piccoli regni in lotta

    
IX secolo: Attacchi dei vichinghi 
                 Il re del Wessex, Alfredo il Grande, respinge gli attacchi

      
Mille: l’Inghilterra è parte del Regno del mare del Nord di Canuto il Grande    

      
Inghilterra unificata sotto Edoardo il Confessore (1042-1066)

      
1066: - battaglia di Hastings
          - Guglielmo il Conquistatore instaura il dominio normanno in Inghilterra

      
Enrico II (1154-1189): - rafforza la monarchia ai danni della chiesa
                                     - Lunghe guerre con la Francia

      
Riccardo Cuor di Leone (1189-1199)

      
Giovanni Senza Terra (199-1216): 
Concede la Magna Charta Libertatum: il potere regio viene fortemente limitato



Germania

Fedrico Barbarossa

        
Enrico IV: - eredita l’Impero tedesco e il Regno di Sicilia
                   - difficoltà a mantenere la sua autorità
   
Papa Innocenzio III: - Nomina Federico II  imperatore
                                   - ottiene da Federico le promesse: - non interferire con la nomina dei vescovi
                                                                                        - rinunciare ai domini nell’Italia 
                                                                                           centro-settentrionale
                                  - Quarto Concilio lateranense: - quando: 1254
                                                                                 - cosa: - crociata per recuperare la Terrasanta
                                                                                            - riforma della chiesa
                                                                                            - lotta contro le eresie tramite l’Inquisizione

Enrico IV 

     
Federico II: - progetto di affermare l’impero universale
                    - 1228: trattato con gli arabi: città sante cedute ai cristiani per 10 anni
                    - Costituzioni Melfitane: potere quasi assoluto nell’Italia meridionale
                    - con i comuni: - Vittoria a Cortenuova nel 1237
                                            - sconfitta a Fossalta nel 1249
                       ==> tentativo di imporre il dominio imperiale sui comuni fallito


