I Normanni
•

William I the Conqueror diventa re nel 1066 e governa fino al 1086

•

Crea un sistema feudale in cui il re è molto più forte dei singoli baroni (eccezione contee di frontiera)

•

Sotto il re vi sono i Baroni e sotto di loro i Cavalieri

•

La chiesa ha un struttura parallela e indipendente

•

Ordina il Domesday Book (1086) un inventario di tutte le terre, le case, le persone e il bestiame di ogni
cittadina e contea

•

Dal Domesday Book si evidenzia come la nobiltà anglosassone viene sostituita quasi completametne da
quella normanna

•

Lo stesso avviene per le gerarchie ecclesiastiche

•

Tuttavia per il popolo inglese le cose cambiano di meno e il potere centrale forte li protegge dagli abusi
dei feudatari, come suggerisce il fatto che per reprimere le rivolte dei baroni William potè servirsi
convocare il fyrd, l’esercito degli uomini liberi

•

Gli succedono il figlio William II (1087-11000) e poi Henry I (1100-1035)

•

Prossimo alla morte Henry I cerca di far nominare sua figlia Matilda regina (il suo unico figlio maschio era
morto nella White Ship), ma alla sua morte il re diventa suo nipote Stephen (1135-1154)

•

Matilda si ritira in Francia e da lì combatte contro Stephen. Inizia una lunga guerra civile nota come ‘The
Anarchy’. Alla fine i due raggiungono una accordo per cui alla morte di Stephen sale al trono Henry II
Anjou, figlio di Matilda. Termina così la dinastia Normanna e inizia quella dei ‘Plantagenets)

•

I Plantageneti
•

Con Henry II inizia (1154-1189) la dinastia dei Plantageneti che dura per 150 anni fino al 1399.

•

Shield money (tasse invece di servizio militare)

•

Inizio della Common Law

•

Scontro con la chiesa e morte di Thomas a Beckett nel 1170)

•

Sposa Eleonora d’Aquitania che porta la tradizione dell’amor cortese

•

Riccardo I Cuor di Leone (1189-1199) parte subito per le Crociate delegando il regno a suo fratello John, al ritorno si ferma a
combattere in Francia dove muore in battaglia

•

John Lackland (1199-1216) opprime con tasse, suscita rivolta, dopo le abattaglia di Bouvines ed è costretto a promulgare la
Magna Charta (1215)

•

Henry III (1216-1272) molto devoto era soggetto al papato il che suscitò la ribellione guidata da Simon de Montfort che
governò per due anni aggiungendo al parlamento due rappresentanti eletti per ogni cittadina

•

Edward I (1272-1327) Conquista il Wales ma la Scozia rimane indipendente (William Wallace e Robert Bruce), reintroduce la
riforma di de Montfort

•

Edward II (1307-1327) Era interessato principalmente alla bella vita, suscitò l’ostilità dei baroni, fu imprigionato e
probabimente ucciso

•

Sotto Edward III (1327-1377) inizia la guerra dei Cent’Anni con la Francia (1337-1453), che impediva alle Fiandre di comprare
la lana inglese; Battaglia di Crecy (1346); peste nera nel 1348; John Wycliffe e i Lollards

•

L’ultimo della dinastia Richard II (1377-1399; la Poll Tax suscita la rivolta dei contadini guidata da Wat Tyler; viene deposto
dal parlamento e muore in prigione forse ucciso.

•

Suo cugino Henry Bolingbroke figlio di John of Gaunt diventa Henry IV Lancaster

Case di Lancaster e York
•
•
•

•
•
•

Henry IV (1399-1413)
Henry V (1413-1422) Riprende la guerra contro i francesi che pretendevano il suo
vassallaggio; vince la Battaglia di Agincourt (1415) conquista la Normandia
Henry VI (1422-1461) in questo periodo riprende la guerra con i francesi, ispirati
da Giovanna d’Arco (bruciata 1431). Nel 1453 finisce la guerra dei cent’anni con la
perdita di tutti possedimenti francesi tranne Calais. Inizia la War of the Roses
(1455-1486), la guerra civile che oppone la casata dei Lancaster discendenti da
John of Gaunt da quella dei York discendenti da suo fratello, il re deposto Richard
II
Edward IV York (1461-1483), la casa York prevale ma la guerra continua
Edward V (1483) il tredicenne diventa re ma suo zio Richard fa rinchiudere nella
Torre di Londra lui e suo fratello che spariscono senza lasciare traccia;
Richard III (1483-1485); fronteggia Henry Tudor, dei Lancaster, che sbarca dalla
Francia; viene sconfitto ed ucciso nella battaglia di Bosworth Field (‘Il mio regno
per un cavallo…); Henry sposa Elizabeth of York, unendo le casate e ponendo fine
alla guerra e viene incoronato Henry VII dando inizio alla casata dei Tudor

Da York a Tudor 1
9 aprile 1483: Edoardo IV York muore; il figlio dodicenne Edoard eredita il trono con il
titolo di Edoardo V; si trova a Ludlow con la madre ospite del fratello di lei,
Anthony Woodville. Suo zio Richard, duca di Gloucester, è il Lord Protector, il
reggente che governerà finchè egli non sarà grande a sufficienza da prendere le
redini del trono.
Il 30 aprile Richard fa arrestare Anthony Woodville e trasferire Edoard nella Torre di
Londra, ufficialmente per attendere la sua incoronazione. Sua madre e con gli altri
figli si rifugiano a Westminster. L’incoronazione viene continuamente posticipata
13 giugno: A un Consiglio Reale, Richard accusa diversi personaggi di tradimento; l’excancelliere William Lord Hastings viene decapitato.
16 giugno: Riccardo rassicura però la regina e anche il fratello minore (anche lui
chiamato Richard) viene trasferito alla Torre in attesa dell’incoronazione del
fratello. Quello stesso giorno però Richard fa posticipare l’incoronazione fino
all’inverno.
25 giugno: Anthony Woodville, fratello della ex-regina, viene giustiziato per
tradimento dietro ordine di Richard.

Da York a Tudor 2
23 giugno: Un predicatore, Ralph Shaa, accusa i due ragazzi di essere
illegittimi; l’accusa viene ripresa da altri personaggi che chiedono che
Richard sia fatto re. Intanto, chiamata da Richard una armata marcia su
Londra. Nobili, clero e comuni chiedono a Richard di prendere il trono.
6 luglio: Richard viene incoronato Richard III
Quell’estate il clerico italiano Domenico Mancini visita Londra. Al suo ritorno
in Francia, riporta che i principi ‘si erano ritirati negli appartamenti interni
della Torre, e giorno dopo giorno sono stati visti sempre di meno dietro le
sbarre e le finestre, finchè alla fine hanno cessato del tutto di apparire’.
Mancini riporta inoltre la testimonianza di un medico secondo il quale il
principe Edoard ‘he young king, like a victim prepared for sacrifice, sought
remission of his sins by daily confession and penance, because he believed
that death was facing him”.
17 luglio 1674: nel corso di lavori nella Torre viene trovata una scatola di
legno, contenente le ossa di due ragazzi; vengono dichiarate essere quelle
dei due principi e sepolte a Westminster dietro ordina del re Carlo II.

Dinastia Tudor e Stuart
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1485 Henry VII (1485-1509) Tudor
1509 Henry VIII (1509-1547) all’inizio monarca illuminato; si proclama capo della
chiesa (scisma); fa giustiziare molti nobili sospetti di tradimento oltre a due delle
sue mogli;
1547 Edward VI (1547-1553) molto giovane è controllato dai Lord protettori
1553 Mary I (1553-1558), restaurazione del cattolicesimo, persecuzione
protestanti, more al rogo di Cranberry
1558 Elizabeth I (1558-1603), ristabilisce il protestantesimo moderato (chiesa
anglicana), resiste alla Invincibile Armada, colonizzazione nordamerica
1603 Giacomo I (1603-1625) Stuart, figlio di Mary Stuart
1625 Carlo I (1625-1649) Decapitato dopo la Glorious Revolution
1649-1660 Oliver Cromwell è Lord Protettore seguito dal figlio Richard
1661 Carlo II (1661-1685) nato nel 1630 e vissuto in esilio in Francia viene
incoronato re; inizia la Restaurazione

La Torre di Londra

Tower of London
1066 Inizia la costruzione (inizialmente in legno);
1078 Inizio costruzione Torre Bianca, esempio di donjon normanno
1141 Il ‘Conestabile della Torre’ Geoffrey de Mandeville vende la sua fedeltà a Matilde; l’anno
dopo la rivende a Stephen.
1483: Decapitato il barone William Hastings
1483: Rinchiusi i figli di Edoardo IV che spariscono
1536: Decapitata Anne Boleyn (2° moglie Enrico VIII)
1541: Decapitata Margaret Pole, duchessa di Salisbury, amica della prima moglie di Enrico VIII
1542: Jane Boleyn decapitata; aveva cospirato a suo tempo per far decapitare le due regine
compresa Anne, sua cugina
1542: Decapitata Catherine Howard (5° moglie)
1554: Decapitata Jane Grey nipote della sorella di Enrico che Edoardo VI aveva nominato erede
prima di morire
1561: Decapitato Robert Devereux, Lord dell’Essex, favorito di Elisabetta I contro cui però si era
ribellato

Le 6 mogli di Henry VIII
• Caterina d’Aragona, vedova di suo fratello Arthur, zia del re di
Spagna Carlos V, madre di Mary I divorziata
• Anne Boleyn, damigella della regina, sposata nel 1533, madre
di Elizabeth I, accusata di infedeltà e decapitata
• Jane Seymour viene sposata il 30 maggio 1536, il giorno dopo
l’esecuzione di Boleyn. Muore per complicazioni dopo aver
dato alla alla luce Edward VI l’anno dopo.
• Anne of Cleves, divorziata dopo solo 6 mesi
• Katherine Howard, decapitata sotto accusa di infedeltà, per
una relazione precedente al matrimonio che aveva tenuto
nascosta
• Catherine Parr che lo sopravvive

