Nato nel 1194

Nipote dell'imperatore Federico Barbarossa

Nel 1212 viene incoronato re di Sicilia
Invece di combattere raggiunge un accordo
diplomatico con il sultano d'Egitto
Nel 1228 organizza la sesta crociata
Nel 1229 viene incoronato re di
Gerusalemme

Crociata

Chi era

Nel 1215 viene incoronato re di Germania
Nel 1220 venne incoronato imperatore del
sacro romano impero
Muore nel 1250 senza essere riuscito a
raggiungere il suo obiettivo

Viene scomunicato da papa Gregorio IX nel
1227, perché tarda rimanda l'organizzazione
della crociata
Nel 1230, dopo aver sconfitto l'esercito
pontificio, costringe il papa a ritirare la
scomunica

Papato

Contrasti

Nel 1245 viene scomunicato da Innocenzo
IV che temeva il progetto di impero
universale di Federico II

Obiettivo

Costruzione di un impero universale

FEDERICO II
Si coalizzano nella Lega lombarda per
resistere al tentativo di accentramento del
potere imperiale

Comuni Italiani

Tentata in Germania e in Italia
settentrionale

Sull'Italia meridionale

Regnava

Riduce il potere dei feudatari

Afferma la supremazia del re sui feudatari e
sulla Chiesa

Accentramento del potere

Riorganizzazione del suo regno

Nel 1231 promulga le Costituzioni di Melfi

Realizzata nell'Italia meridionale

La legislazione viene unificata in tutto il
regno, mettendo fine al particolarismo
feudale
Nel 1224 fonda l'Università di Napoli
Alla sua corte nasce la scuola poetica
siciliana

Regno di Sicilia
Diviso in molti principati

Sull'Impero
Italia settentrionale

Si dota di un esercito mercenario
Testo giuridico che rimase la base
legislativa del Mezzogiorno fino al XIX
secolo

Germania

Promuove la cultura

Comuni

FEDERICO II
1. Chi era
1.1. Nato nel 1194
1.1.1. Nipote dell'imperatore Federico Barbarossa
1.2. Nel 1212 viene incoronato re di Sicilia
1.3. Nel 1215 viene incoronato re di Germania
1.4. Nel 1220 venne incoronato imperatore del sacro romano impero
1.5. Muore nel 1250 senza essere riuscito a raggiungere il suo
obiettivo

2. Obiettivo
2.1. Costruzione di un impero universale

3. Regnava
3.1. Sull'Italia meridionale
3.1.1. Regno di Sicilia
3.2. Sull'Impero
3.2.1. Germania
3.2.1.1. Diviso in molti principati
3.2.2. Italia settentrionale
3.2.2.1. Comuni

4. Riorganizzazione del suo regno
4.1. Tentata in Germania e in Italia settentrionale
4.2. Realizzata nell'Italia meridionale
4.2.1. Accentramento del potere
4.2.1.1. Riduce il potere dei feudatari
4.2.1.2. Si dota di un esercito mercenario
4.2.1.3. Nel 1231 promulga le Costituzioni di Melfi

4.2.1.3.1. Testo giuridico che rimase la base legislativa del
Mezzogiorno fino al XIX secolo
4.2.1.3.2. Afferma la supremazia del re sui feudatari e sulla
Chiesa
4.2.1.3.3. La legislazione viene unificata in tutto il regno,
mettendo fine al particolarismo feudale
4.2.2. Promuove la cultura
4.2.2.1. Nel 1224 fonda l'Università di Napoli
4.2.2.2. Alla sua corte nasce la scuola poetica siciliana

5. Contrasti
5.1. Papato
5.1.1. Viene scomunicato da papa Gregorio IX nel 1227, perché
tarda rimanda l'organizzazione della crociata
5.1.2. Nel 1230, dopo aver sconfitto l'esercito pontificio, costringe il
papa a ritirare la scomunica
5.1.3. Nel 1245 viene scomunicato da Innocenzo IV che temeva il
progetto di impero universale di Federico II
5.2. Comuni Italiani
5.2.1. Si coalizzano nella Lega lombarda per resistere al tentativo di
accentramento del potere imperiale

6. Crociata
6.1. Nel 1228 organizza la sesta crociata
6.1.1. Invece di combattere raggiunge un accordo diplomatico con il
sultano d'Egitto
6.1.2. Nel 1229 viene incoronato re di Gerusalemme

