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Premessa: I normanni
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COMUNI

                                               Italia Nord

G
randi regni

Normanni

Svevi 
(Federico II)



  

Cosa fanno?

1061-1091 conquistano il fiorente regno ARABI 

(pacifica convivenza ma i cristiani sono sottomessi)
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SICILIA

Fine del dominio arabo in Sicilia

Chi sono i Normanni?
● mercenari al servizio signori locali 

● ottengono terre --> signorie (insediamento pacifico)

● Arabi rimasti mantengono usanze 

(nb. Roberto il Guiscardo lascia Catania-signoria a emiro Ibn-Thimna)

Vincolo fedeltà vassallo-principe + imp. ≠ fede religiosa

Caratteristiche

Conquista normanna = connotazione religiosa

Protagonista: Roberto I Guiscardo
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Rapporti con la CHIESA

Roberto I Guiscardo (l'Astuto)

(fratello Rob.) 
Ruggero I (1031-1101) completa conq. Sicilia

Perché? 
1) papa => dir.sovranità terre ITA sud 
--> dir. concessione feudo a sig fedeli a CHIESA
2) papa vuole la protezione Normanni

1059 Accordo di Melfi
Leone IX riconosce conquiste di Roberto I Guiscardo

(Duca di Calabria, Puglia e Sicilia) 
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Regno unitario: il più grande in Italia

Ruggero II (1095-1154)

1140 Assemblea ad Ariano (Campania) --> Assise
 (complesso lex valide x tutto il regno; fondate sull'equità) 
sostituiscono le norme consuetudinarie

Riunisce tutte le terre normanne
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Regno unitario: il più grande in Italia
Ruggero II (1095-1154)

Conflitto con il Papato
Ruggero II --> scelta dei vescovi nel suo regno     

Papa --> Considera Italia meridionale una sua proprietà
(feudo)

Avvia costruzioni edilizie:

Palazzo reale dei Normanni

Cappella Palatina (basilica a 3 navate:

 arte normanna, bizantina e islamica)

 Palermo: capitale

"la più vasta ed eccelsa 

metropoli del mondo" Al-Idrisi
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NORD – SUD ITALIA 
imboccano strade diverse



  

NORD ITALIA SUD ITALIA

Economia Progresso economico-
sociale

 → Sviluppo Comuni

No percorso di sviluppo

Campagne Nuove tecniche agricole Metodi tradizionali

Sistema 
politico

Dal Feudo ai Comuni: Monarchia:

conseguenze
● favorito lo sviluppo 

socio-economico
● nascita delle 

corporazioni
indipendenza

● Frena lo sviluppo città
● No libera associazione
● città rispondono al 

sovrano

società Comunale
apertura civiltà cittadina

Monarchico-feudale
chiusura nella feudalità

NORD – SUD ITALIA 
imboccano strade diverse
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  Conflitti tra impero e papato dopo i Normanni



  

1189 Guglielmo II, ultimo sovrano della dinastia normanna, muore senza eredi
 → Papato è privato del suo alleato più potente
 → Il regno di  Sicilia finisce nelle mani dell’Impero
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Federico I (Barbarossa)

Enrico VI
Imperatore
Re della Sicilia

Costanza 
d'Altavilla

Ruggero II

Guglielmo II “il buono”
(nipote)

Guglielmo I “il malo”
(fratello)

Riportare IMPERO in Italia
(centro suo espansionismo 

nel Mediterraneo) Innocenzo III

concezione teocratica: 

TEORIA DEL SOLE E DELLA LUNA

(impero brilla per riflesso del Papato)

TEORIA DELLE DUE SPADE (mon. FRA Bernardo di Chiaravalle)

Papa consegna la seconda ai sovrani (legittima un re)

PAURA

Chiesa schiacciata 

da IMPERO

conflitto

con
flitto
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1197 Enrico VI muore -- Figlio FEDERICO II  3 anni (affidato alla tutela del Papa)

1198 Costanza muore --> Federico (4 anni) eredita il regno normanno

1212 FEDERICO II (18 ANNI) RE di Germania

1220 Federico II (26 anni) IMPERATORE

Riconosce la Constitutio in basilica Sancti Petri = libertà Chiesa da autorità civili

Spedizione in Palestina x liberare Gerusalemme 

in cambio Onorio III riconosce unione Impero&Sicilia solo per Fed II (no x discendenti)

Federico NON rispetta i patti:

suo figlio Enrico --> "re dei Romani" ---> verso il ruolo di Imperatore

ritarda la missione in Palestina
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