
CARLO MAGNO (o Carlo I, 800) - Imperatore dei romani + Re dei franchi (e dei longobardi) [dinastia dei carolingi, figlio di Pipino il Breve]

Ugo Capeto (987) - Prima duca dei franchi poi primo re Capetingio di Francia.
Sucesse a Luigi V l'indolente (ultimo dei carolingi), dopo che quest'ultimo cadde da cavallo.

Guglielmo I d'Inghilterra (1066) detto "Il conquistatore"
- Duca di Normandia e primo re d'Inghilterra

Rollone (911) - Casa di Normandia (e dinastia normanna)
Rollone fa la pace con Carlo il Semplice (re Carolingio) e ottiene il ducato di Normandia

La casa di Normandia nasce con Rollone

1154 - La dinastia dei Blois viene surclassata dalla dinastia dei Plantageneti. 
Enrico II è il primo re d'Inghilterra ad essere Plantageneto

Riccardo I Cuor di Leone
(muore nel 1199)

Giovanni Senzaterra (muore nel 1216) è fratello di Riccardo I.
Nel 1215 concede la Magna Carta

Edoardo III (Plantageneto),
strettamente imparentato col re di

Francia, inizia la guerra dei 100 anni nel 1337

Enrico IV della casa reale Lancaster usurpa il trono
(1399) a Riccardo II plantageneto

Enrico VI Lancaster (il re folle) contribuì (insieme alla
sconfitta dell'Inghilterra nella Guerra dei 100 anni a far

nascere la Guerra delle Due rose

Enrico VII Tudor (figlio del fratellastro del re folle Enrico VI) sconfigge, 
nel 1485 e con la battaglia di Bosworth Field, Riccardo III di York e fonda una nuova casata, i Tudor

Con Enrico VII inizia la
dinastia dei Tudor

Enrico VIII (Tudor) chiede il divorzio da Caterina d'Aragona perché la moglie
gli aveva dato una sola figlia femmina, Maria, e perché si era innamorato di Anna Bolena, una dama di corte (con la quale genererà Elisabetta).

Papa Clemente VII che non gli concede il divorzio perché Caterina era zia di Carlo V.
Nasce dunque l'Anglicanesimo con l'Atto di supremazia del 1534, con il quale il re

d'Inghilterra veniva proclamato unico capo supremo in terra della Aglicana Ecclesia

La regina Elisabetta governò sull'Inghilterra dal 1558 al 1603. 
Elisabetta identificò il papato con l'Anticristo 

E si inimicò la Spagna che combatteva al fianco del papa. Con Elisabetta 
in Inghilterra si diffuse l'anglicanesimo

Riccardo, terzo duca di York (era perfino un plantageneto) tentò di
togliere il potere al re folle ed iniziò lo scontro delle Due rose

Gli York (ramo cadutto della dinastia del
plantageneti) nacquero nel 1385

Enrico IV da inizio
ai Lancaster

Filippo II (Capetingio) vince
a Bouvines nel 1214

Filippo IV (Capetingio) convoca
gli stati generali per affermare il

potere divino del re contro Bonifacio VIII

Filippo VI (Capetingio per ramo cadetto) era figlio di Carlo di Valois, 
il quale era fratello minore di Filippo IV il bello. Carlo fondò la dinastia dei Valois

Durante il regno di Carlo VII (un Valois), la battaglia di Castillon (1453) - con vittoria 
francese e la cacciata degli inglesi - pose fine alla Guerra dei cent'anni

Francesco I (un Valois-Angoulême) si era proposto come
imperatore di Germania ma fu battuto da Carlo V il quale pagò il collegio dei principi elettori 

(I principi tedeschi che eleggevano l'imperatore) spendendo un milione di fiorini d'oro

Con Enrico IV inizia in Francia la
dinastia dei Borbone (1594)

Nel 1598, Enrico IV Borbone stipulò la pace con la Spagna e
promulgò l'Editto di Nantes: l'Editto è la svolta, dona liberà di

religione ai calvinisti ("ugonotti" o "protestanti francesi") a
determinate condizioni e fa nascere la tolleranza religiosa nel
regno. Il re di Francia resta comunque fedele al cattolicesimo

di Roma

Giovanna d'Arco viene
catturata. Dagli inglesi e

condannata al rogo (1431)

La dinastia dei capetingi inizia con Ugo Capeto

Clodoveo I (509-511) - Storico re dei franchi [dinastia dei Merovingi]
Alla sua morte il regno venne diviso tra i suoi 4 figli.

Meroveo - Nipote di Faramondo
Fu re dei franchi (tra il 448 e il 457)

E capostipite dei merovingi

Faramondo (370) è considerato il primo
re dei franchi (Franchi sali; forse il capostipite "leggendario" dei merovingi) [fu figlio di un

condottiero franco che invase l'impero romano]

Ottone I  (962) - Battè gli ungari e continuò l'opera del padre nella gestione del territorio di Sassonia, rimasto piuttosto vacante fin dalla morte di Carlo Magno.
Si fece proclamare Imperatore del Sacro romano impero (962)

E scelse come vescovi uomini a lui fedeli, cercando di frenare la "privatizzazione" delle cariche. [da inizio alla dinastia ottoniana]

Enrico IV (1075), Imperatore del Sacro Romano Impero e
l'umiliazione di Canossa (1077)
[Appartiene alla dinastia Salica]

1806 - Francesco II (d'Asburgo-Lorena)
scioglierà l'impero in seguito

all'espansione di Napoleone Bonaparte

1512 - Massimiliano I d'Asburgo fu il primo imperatore a chiamarlo 
"Sacro romano impero della nazione germanica". 

Massimiliano I muore nel 1519 e lascia il ducato d'Austria a Carlo V
(Massimiliano era il nonno paterno di Carlo V)

Casata degli Asburgo

Carlo V convoca la
dieta di Worms (1521) per Lutero

Carlo V tentò di combattere i principi luterani
ma finì per concedere (1555) la pace di

Augusta, dividendo ufficialmente
religiosamente il territorio tedesco

1138: Gli Hohenstaufen imperatori con Corrado III

Federico I di Svevia (Hohenstaufen) detto Barbarossa.
Aggiunse "sacro" alla definizione di "romano impero"

Enrico VI di
Svevia (Hohenstaufen)

Ottone IV di Brunswick, era un Welfen 
(Federico II di Svevia era ancora troppo piccolo)Battaglia di Bouvines (1214)

Federico II di Svevia (Hohenstaufen)
1194-1250

751 - Pipino il Breve (primo
carolingio e maggiordomo di

palazzo dei merovingi)
Depose Childerico III (ultimo re merovingio)

Carlo Martello (regna dal 737 al 741)
è padre di Pipino il Breve

E maggiordomo di palazzo dei merovingi.
Fu Pipinide di origini e fu un iniziatore della dinastia carolingia. Sceglie di prendere il potere dopo la morte del suo re Teodorico IV

Dinastia dei carolingi: inizia
con Carlo Martello

Con la battaglia di Legnano
Molti comuni italiani (quelli della Lega Lombarda) conquistano l'indipendenza

1347: Cola di Rienzo fallisce il tentativo di creare un comune a Roma. 
Nello stesso anno scoppia la peste (proviene da Caffa) in Europa.
In Italia si inizia a passare gradualmente dai comuni alle signorie.

Dal 1434 Firenze fu governata
dalla famiglia Medici (Lorenzo guidò Firenze dal 1469 al 1492)

1495: Una coalizione di Venezia, Milano, papa,
impero e regno di Spagna riesce a cacciare il re

di Francia Carlo VIII dall'Italia

1503: battaglia di Garigliano tra regno spagnolo e regno francese. 
La battaglia scoppiò dopo 3 anni di scontri nel Mezzogiorno 

e determinò per oltre 2 secoli (filo al 1734) le sorti del Regno di Napoli
governato così dagli spagnoli

1515: il re di Francia Francesco I riconquistò
Milano (contro la Svizzera, Mantova e Milano)

con la battaglia di Marignano

1525: battaglia di Pavia (primo uso massiccio
dell'archibugio). Carlo V sconfigge Francesco I

ed espelle la Francia dall'Italia

La pace di Cateau-Cambrésis del 1559
pone fine alla guerra tra Francia e Asburgo

di Spagna-Austria in Italia. Questo assetto geopolitico si manterrà per circa 150 anni

1454: pace di Lodi (Stato della
Chiesa, Firenze, Milano,
Venezia, regno di Napoli)

Battaglia di Legnano (1176)

Gregorio VII > 1075, Dictatus Papae
Ed umiliazione di Canossa del 1077

Giovanni XII (incorona Ottone I a San Pietro)

Leone III (incorona Carlo Magno a San Pietro)

Niccolò II (1059, bolla In
Nomine Domini)

sono fratelli

Urbano II tiene nel 1095 il
concilio di Clermont e crea i presupposti per la I crociata (1096-1099)

e le successive crociate (almeno fino al crollo dell'Impero romano d'Oriente nel 1453)

Bonifacio VIII succede a Celestino V quando
quest'ultimo è ancora in vita. Nel 1300 indice il giubileo

e nel 1302 emana la bolla Unam Sanctam

Clemente V sposta la sede papale ad Avignone nel 1309 
(fino al 1378, con la morte di Gregorio XI, ci sarà questa sede "francese" del papato)

Gregorio IX: nel 1376 inizia il grande scisma e vengono
eletti 2 papi (uno a Roma e uno ad Avignone). La

situazione tornerà alla normalità (1 papa) solo dopo il
concilio di Costanza (1414-1418)

Inizio della guerra dei 100 anni (1337-1453)

Pietro I - Primo papa
(muore nel 67 D.C.)

Arabi (e islam) in Spagna Battaglia di Poitiers (732)

Maometto inizia a predicare l'Islam
(Dal 610 circa alla morte, avvenuta nel 632)

1453 Mehmet II (o Maometto il
Conquistatore) espugna Costantinopoli. È

la fine dell'impero romano d'Oriente

Selim I conquistò l'Egitto (1517) e
divenne il califfo, cioè il
successore del profeta

Con Solidano il Magnifico (1520-1566) e
Solidano II (1566-1574) si ebbe la massima

espansione dell'impero ottomano

Lala Mustafa Pascià, gran visir dell'Impero
Ottomano, comando ad Ali Pascià di

guidare la battaglia di Lepanto Battaglia di Lepanto (1571)

Osman I si dichiara indipendente nel 1299.
Nasce l'impero ottomano

Battaglia di Las Navas de Tolosa (1212). Gli ispanici sbaragliano i musulmani.
Momento chiave per la "Reconquista" iniziata con la battaglia di Covadogna del 722 

e finita definitivamente con l'Inquisizione spagnola e la conquista dell'America

Unione segreta della Spagna con l'unificazione delle corone di 
Castiglia e di Aragona (1469) a seguito del matrimonio di Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona.

Isabella I finanzierà il viaggio di Cristoforo Colombo

Con Carlo V d'Asburgo (o Carlo I di Spagna) diventa re di Spagna nel 1516 e 
delle Indie (formalmente Re di Castiglia, León e Aragona). 

Carlo V fu anche imperatore dei romani (di Germania; fu chiamato Carlo V perché era il quinto imperatore 
germanico dai tempi di Carlo Magno), re d'Italia e arciduca d'Austria (1500-1558).

I suoi nonni erano Massimiliano d'Asburgo, sovrano d'Austria e Maria di Borgogna da una parte 
e Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia dall'altra.

Filippo II d'Asburgo (figlio di Carlo V) diviene re di Spagna nel 1556. 
Si unì alla Sacra Lega (con papa e Venezia) per combattere i turchi
e vincerli nella battaglia di Lepanto. Abbandonò Bruxelles e cessò 
le guerre con la Francia iniziate dal padre, trasferendosi a Madrid

Con la rivolta antispagnola nel territorio degli odierni Paesi Bassi
(scoppiata nel 1566) i ribelli calvinisti prendono il potere ad

Amsterdam e nel 1581 nasce la Repubblica delle Province Unite; il
governatore generale del nuovo Stato era Guglielmo d'Orange, ma

il potere era in mano agli Stati Generali (una sorta di moderno
parlamento). Nel 1568 scoppia la "Guerra degli ottant'anni"

Nel 1544 inizia con Guglielmo I d'Orange la 
dinastia degli Orange-Nassau, al giorno d'oggi ancora regnanti sui Paesi Bassi

1492: Granada, l'ultimo Stato musulmano in terra
spagnola, viene conquistata dalla Spagna. Il 3 agosto
dello stesso anno, dalla città di Palos de la Frontera

partì Cristoforo Colombo

1497: il portoghese Vasco Da
Gama andò da Lisbona a

Calicut in 23 giorni

Leone IX e Michele I Cerulario provocano
lo Scisma d'Oriente (1054)

1517 Lutero
pubblica le 95 tesi

Guerra delle Due rose (1455-1485)

Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia fa condannare e
bruciare vivo Savonarola nel 1498 (Savonarola lo accusò 

di simonia e di illegittimità; Borgia ebbe addirittura 
come figli illegittimi Cesare e Lucrezia Borgia)

1300 D.C. Introduzione della polvere da
sparo (polvere nera) in Europa

Clemente VII, il quale tra le altre cose fu un Medici, stipulò (1529) il trattato di Barcellona con Carlo V 
e uscì dalla Lega di Cognac (composta da papa, Francesco I, Venezia e Francesco Sforza per contrastare Carlo V). 

L'anno dopo, il papa incoronò imperatore Carlo V

Leone X condanna Lutero con la
bolla Exurge Domine (1520)

1452-55: Gutenberg introduce la stampa a caratteri mobili

1601: Matteo Ricci entra a
Pechino, alla corte dei Ming

1542: Paolo III convoca il concilio
di Trento (fino al 1563). Nasce nello stesso 
anno il nuovo Tribunale dell'Inquisizione 

(chiamato Sant'Uffizio)

1541: Giovanni Calvino viene incaricato
di riformare religiosamente la

città di Ginevra

1618-1648 Guerra dei Trent'anni (iniziata come
guerra tra stati protestanti e stati cattolici, si

trasformò piano piano in una guerra
franco-asburgica per il controllo dell'Europa)


