
CAPITOLO 12.2 
FEDERICO II: LO STUPORE DEL MONDO 
PP. 270-273 



LA VITA 
Federico rimane orfano 
(Enrico di Svevia e Costanza 
d’Altavilla) a soli 4 anni 
 
Viene affidato al papa 
Innocenzo III, uomo rigoroso 
e convinto di avere un potere 
più grande degli imperatori e 
dei re 



•  Nel 1212 Federico II, già 
re di Sicilia, diventa re di 
Germania, promettendo 
di non unire i due regni 

•  Nel 1220, viene 
incoronato imperatore 
nella Basilica San Pietro 
(Roma) dal nuovo papa 
Onorio III, a cui promette 
di guidare una crociata 



POLITICA INTERNA 
Federico II non rispetta le promesse fatte ai 
pontefici ma rinforza il potere della monarchia: 
 
1. Mette al potere funzionari fidati 
2. Toglie ai baroni terre e privilegi che si erano 

creati 
3. Fa distruggere i loro castelli e li trasforma in 

fortezze regie 

 
 



•  Scrive le Costituzioni melfitane (perché 
firmate a Melfi, Basilicata): leggi uguali per 
tutti i sudditi 

•  Fonda l’Università di Napoli (1224) 
•  Protegge la scuola medica di Salerno 
•  Trasforma Palermo in un centro culturale, 

dove fiorisce la prima poesia volgare 
(Stilnovo) 

•  Egli stesso fu appassionato di arte, poesia e 
scrittura: stupor mundi (stupore del mondo) 



I RAPPORTI CON LA CHIESA 
 
•  Federico II rimanda la partenza per la Crociata 

promessa, perché concentrato sul Regno 
•  Parte ma ritorna per lo scoppio di una pestilenza 
•  Gregorio IX lo scomunica  
•  Federico II riparte nel 1227: ottiene 

Gerusalemme (per 10 anni) grazie ad accordi 
con l’Egitto 

•  Al ritorno da questa crociata (sesta) riceve 
critiche dalla Chiesa 



ESPANSIONE NEL NORD ITALIA 
 
I rapporti con la Chiesa peggiorano quando 
Federico II tenta di espandersi a Nord: il papa si 
sente minacciato 
 

GUELFI: Comuni che 
sostenevano il Papa e 
volevano mantenere la 
loro autonomia ( si 
uniscono nella Lega 
Lombarda)  

GHIBELLINI: 
C o m u n i c h e 
s o s t e n g o n o 
l’imperatore 







LA SCONFITTA DI FEDERICO II 
•  1238 a Cortenuova  (Bergamo) i Ghibellini 

sconfiggono la lega guelfa 
•  1239 il papa lo scomunica una seconda e poi 

una terza volta: il nuovo Papa lo depone dal 
trono, sciogliendo i sudditi e i vassalli da ogni 
dovere 



•  La città di Parma, ghibellina, 

si ribella e sconfigge 

Federico II 

•  1249 viene catturato e ucciso 

il figlio Enzo dalla città di 

Bologna 

•  1250 Federico II muore, 

terminando la dominazione 

sveva in Italia e in Sicilia 



LA CASATA DEGLI ANGIOINI 
 
1266: nella battaglia di Benevento, gli Angioini 
(imparentato con il re di Francia) sconfiggono i 
ghibellini  

Temporaneo trionfo dei Guelfi e del Papa 




