
Federico II, lo “stupore del mondo”

Federico II re di Sicilia e imperatore

All’inizio del XIII sec.

di Svevia,
nipote di Barbarossa e inizialmente sotto la tutela del papa teocratico Innocenzo III,

diventa

e poi, ceduta la corona tedesca al figlio,
viene incoronato dal nuovo papa

il re di Sicilia
Federico II

imperatore del Sacro Romano Impero Germanico:

re di Germania

grazie a una burocrazia
(=impiegati e funzionari della

pubblica amministrazione)
a lui fedele,

schiacciando il movimento
comunale,

togliendo potere ai feudatari
(ai baroni vengono distrutti

castelli, confiscati beni, è vietato
di trasmettere i feudi ai figli;

sono aboliti i tribunali feudali:
solo il re fa le leggi e giudica le

colpe) e imponendo diverse tasse
(esportazione grano, sale,

metalli, pesca…)

crea uno Stato forte
e centralizzato

(da Melfi, in Basilicata),
un codice di leggi

valido per tutto il regno
che afferma la superiorità dello

Stato su ogni altra autorità
e l’uguaglianza di tutti i cittadini

di fronte alla legge

promulga le
Costituzioni melfitane

trasforma la corte di Palermo,
con il consigliere-scrittore

Pier delle Vigne,
in un centro di cultura

dove nasce la
“Scuola poetica siciliana”,

fonda l’università di Napoli,
fa costruire Castel del Monte…

promuove lo sviluppo
della cultura e dell’arte:

 nomina personalmente i
vescovi,

 non parte per la 4°
Crociata, si ammala prima
di iniziare la 5° e durante
la 6° fa degli accordi con
il sultano d’Egitto (libero
accesso dei pellegrini al
Santo Sepolcro, luoghi
santi affidati ai monaci),
ritenuti “opera del
demonio” →
viene scomunicato

cerca di ripristinare l’autorità
imperiale sulle città italiane,
ma molti Comuni si uniscono

di nuovo in una lega
e ottengono l’appoggio
del papa, che si sente

minacciato da un regno forte
sia a sud che a nord →

i Comuni fedeli al papa,
(guelfi)

si scontrano con i
Comuni fedeli all’imperatore

(ghibellini)
↓

Federico muore
improvvisamente,
dopo aver perso
il figlio Enzo,

e i guelfi hanno la meglio

entra in conflitto
con il papato:

entra in conflitto
con i Comuni:

come
re di

Sicilia

come
impera-

tore



L’Italia dopo Federico II

Morto Federico II,
il papa scomunica suo figlio

e offre il Regno di Sicilia al francese

fratello del re di Francia,
che, sostenuto dai guelfi italiani,

sconfigge i ghibellini
guidati da Manfredi

e chiude la famiglia reale di Svevia in convento o in carcere



diventa un

e la capitale viene spostata a

ma presto il

aiutato dagli aragonesi (sovrani del regno spagnolo di Aragona),
si ribella contro le ingiustizie e le altissime tasse imposte dai sovrani francesi

e dà vita alla

e con la successiva

il Sud viene diviso in
due

Nel XV secolo

passa sotto il dominio degli

Carlo d’Angiò,

a Benevento

Napoli,

rivolta dei Vespri siciliani (1282)

pace di Caltabellotta (1302)

la Sicilia
passa sotto il controllo

degli aragonesi

Napoli e il Sud
restano

agli angioini

tutto il Sud

aragonesi

possedimento degli angioini

L’Italia del sud

popolo siciliano,

Manfredi


