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GUELFI E GHIBELLINI

• i guelfi: sostenevano i duchi di Baviera

• i ghibellini: sostenevano i duchi di Svevia

• i guelfi: sostenevano il papa

• i ghibellini: sostenevano gli imperatori
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FEDERICO I DI SVEVIA
• I tanti anni di lotta tra guelfi e ghibellini terminarono quando, nel 1152, intervenne Federico I che,    

imparentato con entrambe le famiglie, riuscirà ad impossessarsi di tutto il potere, diventando l’imperatore                  
di tutto il territorio del Sacro Romano Impero. Questo comprendeva la Germania e L’Italia del nord.

• Nel 1155 diventa imperatore del Sacro Romano Impero

• Seguentemente lottò anche contro i nobili, sottomettendoli e poi cercò di diminuire la potenza dei Comuni.

• Nel 1158, a Roncaglia, dopo aver convocato un grosso esercito, Federico mise in atto un concilio che chiamò                     
dieta in cui si stabilì che i Comuni non avevano più potere perché tutti nelle mani dell’imperatore.



UN MATRIMONIO ORGANIZZATO …
Poco prima della sua morte, Federico I Barbarossa
organizzò il matrimonio tra Enrico IV, imperatore
del Sacro Romano Impero che si trovava nel nord
Italia e in Germania, e Costanza D’ Altavilla,
principessa dei Normanni, stanzianti nel sud Italia.
In questo modo il loro figlio, Federico II, avrebbe
ereditato tutto il territorio dei genitori.



RICAPITOLIAMO …
Federico I

Enrico VI Costanza 
D’ Altavilla

Federico II

=



FEDERICO II 
DI SVEVIA



IL NOSTRO CARO … FEDERICO II
• Federico II di Svevia detto anche "stupor mundi’’, per le sue strambe iniziative, nacque a Jesi nelle Marche,

il 26 dicembre 1194 da Enrico VI, della famiglia Hohenstaufen stessa del padre Enrico IV e del
nonno Federico I tramite l’unione di questo con Costanza d’Altavilla, principessa dei Normanni.

• Il padre di Federico, un tipo molto religioso, aveva sposato Costanza vissuta sino ad allora in convento ed
era stato incoronato Imperatore di Sicilia proprio il giorno prima della nascita del figlioletto Federico.



LA FAMIGLIA DI FEDERICO II
Federico Barbarossa Beatrice di Borgogna Beatrice di Rethel Ruggero II

Enrico VI Costanza D’ Altavilla



MUORE ENRICO VI

• Alla morte del padre (Enrico VI Hohenstaufen) ci fu un 
decennio di confusione politica perché l’erede al trono,                 
il piccolo Federico, aveva soltanto 3 anni e non poteva 
salire al trono fino alla maggiore età. 

• Un anno dopo anche Costanza morì, ma prima che questo 
succedesse Costanza affidò Federico a papa Innocenzo III 

• Federico II poté salire al trono solo nel 1208, così                    
iniziò l’epoca dell’ultimo grande imperatore medievale.



ECLETTICO?!      

Eclettico è un aggettivo
dato ad una persona a
cui piace interessarsi a
svariati argomenti



INNOCENZO III ERETICI E MENDICANTI

Dopo aver ottenuto la custodia di 
Federico II, credette che finalmente 
avrebbe avuto un imperatore dalla 

sua parte … ma si sbagliava!

Dovette anche combattere contro 
gli eretici, ovvero persone che 

predicavano un vangelo diverso e 
consentì gli ordini mendicanti.

Dopo un periodo lunghissimo di una chiesa buia, 
corrotta e malvagia, alcune persone decisero di 

ricrearne una propria, senza cattività.

Questi furono i principali gruppi eretici:
• Papari: secondo i quali i sacramenti erano malvagi
• Albigesi: secondo i quali tutti potevano predicare
• Catari: secondo i quali Gesù non era Figlio di Dio

Con il tempo due santi vollero far rinascere la chiesa:
• San Domenico: creò l’ordine dei domenicani
• San Francesco: creò l’ordine dei francescani

Entrambi videro, in due ambiti diversi, buchi pesanti 
nella chiesa e nella comunità ecclesiastica.

San Francesco, per esempio, voleva ottenere una 
chiesa povera come negli insegnamenti di Gesù.



LA SUA SEDE

Fin da piccolo Federico visse a 
Palermo tra tantissime etnie: poveri, 
ricchi, malati, … e questo condizionò 
molto la sua vita da imperatore. Da 
grande costruì la sua sede proprio a 
Palermo perché essendo nato a Jesi, 
nelle Marche, si sentiva più italiano; 

infatti fece pochissimi viaggi in 
Germania, tutti per obbligo.



IL SUO AMORE PER I FALCHI

https://www.youtube.com/watch?v=O7WKHUgGbwE


LA SCUOLA SICILIANA
• Federico II nella sua vita da imperatore portò moltissime novità, tanto da essere chiamato lo ‘’stupor mundi’’!  

• Tra le novelle inserite da Federico ci fu la scuola siciliana, conosciuta perché, invece di utilizzare il latino come 
in tutte le altre scuole, capito però solo da colti e studiosi; usò il volgare, in modo da far comprendere a tutto 
il popolo quello che veniva scritto. Il volgare era stato comunque un po’ ripulito.

• Inaugurò anche l’università di Napoli, a cui diede naturalmente il suo nome, in piedi ancora oggi e attiva 
come università di Medicina e Chirurgia. E’ attualmente una delle migliori università italiane.



LE COSTITUZIONI MELFITANE

Un’altra grandissima novità che Federico portò 
furono le Costituzioni Melfitane nel 1231, 

dette così perché pubblicate a Melfi, dove lo 
stupor mundi affermava che ‘’tutto il potere 
dell’Impero sarebbe stato dell’imperatore’’. 
Così le Costituzioni Melfitane affermarono il 

potere accentrato, ovvero del centro. 



FEDERICO II E I PAPI

• Nella sua avventura, Federico II non ebbe tanta 
fortuna con i papi. Prima con Onorio III, che 
però non ebbe il coraggio di agire perché temeva 
che il potere di Federico fosse diventato troppo 
forte. 

• Dopo con Gregorio IX che voleva mandarlo in 
crociata. Dopo tante rinunce e una scomunica 
Federico accettò, ma una volta arrivato là, invece 
di combattere, decise di commerciare con il 
Saladino e, attraverso un accordo, ottenne la
custodia per 10 anni di Gerusalemme, a meno 
che non decidesse di attaccarla.

• A questo punto Gregorio IX lo scomunicò di 
nuovo. Ma Federico non poteva non farsi pari, 
così decise di distruggere, nel 1240, la chiesa                
di San Francesco, molto cara al papa.

La mia povera 
chiesetta!!!



MUORE FEDERICO II
Nel 1250 avviene la morte di Federico II, 

sulla quale ci sono due teorie:

1. fu il figlio Manfredi, avuto dalla 
amante Bianca Lancia, ad ucciderlo  

soffocandolo con un cuscino. 

2.   fu vittima di una congiura                                  
del papa e fu avvelenato.



‘’L’INCONTRO DEI TRE VIVI E DEI TRE MORTI’’
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I SUOI SUCCESSORI

• In ogni caso il regno passò al primogenito Corrado IV, ma 
questo morì giovanissimo nel 1254, altra morte 
misteriosa e il trono passò così al figlio Corradino.

• Lo sbandamento provocato dalla morte dei due re sfociò                           
a Palermo in una rivoluzione conclusasi nel 1255 con la 
proclamazione di comune libero.

• Situazione che durò solo un anno quando intervenne 
Manfredi, vicario di Corradino, ovvero portatore della sua 
autorità, che ristabilì la situazione e, fingendo la morte 
del fratellastro, fu incoronato re nel 1258.



CARLO D’ANGIÒ 

 Dopo la morte di Federico II, nel 1250, papa Clemente
IV chiamò a governare Napoli e Sicilia Carlo d’Angiò.

 Dopo la morte di Manfredi a Benevento nel 1266 e 
quella di Corradino a Tagliacozzo nel 1268, entrambi 
contro Carlo d’Angiò; terminò la presenza sveva in 
Italia. 

 Nel 1282 i siciliani si ribellarono al comando dei 
francesi capitalizzati dal papa, chiamando a 
combattere gli spagnoli, detti Aragonesi. Questi si 
fecero guerra nella rivolta detta dei Vespri Siciliani. 

 Concludendo: gli spagnoli, presero il comando della 
Sicilia e i Francesi la zona della attuale Calabria.



LA BATTAGLIA DI BENEVENTO



LA BATTAGLIA DI TAGLIACOZZO



VESPRI SICILIANI?!
VESPRI SICILIANI: Il termine ‘’Vespro’’ deriva dal latino vesperus e indica l’orario del tramonto prima della sera.

La battaglia tra Angioini e Aragonesi è stata infatti chiamata ‘’Rivolta dei Vespri Siciliani’’ 

perché sembra si sia svolta il 31 marzo all’ora dei Vespri.

Angioini
Aragonesi



https://www.youtube.com/watch?v=ha8IXkOq0Xw
https://www.youtube.com/watch?v=ha8IXkOq0Xw


CASTEL DEL MONTE







????







INFORMAZIONI UTILI

Regione: Puglia
Città: Andria
Tipo: castello
I° proprietario: Federico II Hohestaufen
Stile: unione tra elementi culturali islamici, classici e nordeuropei
Inizio costruzione: nel 1240 circa
Materiale: pietra calcarea, breccia corallina e marmo
Visitabile: sì
Sito web: http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/
Riconoscimento: bene protetto dall’ Unesco dal 1996
Tipo: Architettonico
Pericolo: nessuna segnalazione

Castel del Monte è un edificio del XIII                       

secolo d.C. fatto costruire dallo imperatore 

Federico II in Puglia, nella attuale frazione 

omonima del comune di Andria. È situato 

su una collina nella catena delle Murge 

occidentali, a 540 m sul livello del mare 

(s.l.m.). È stato inserito nell'elenco dei 

monumenti nazionali italiani nel 1936.

http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/
http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/


LA STORIA DEL CASTELLO

 L'origine dell'edificio si colloca circa al 29 gennaio 1240, quando Federico II 
Hohenstaufen ordinò a Riccardo da Montefuscolo che venissero disposti i materiali 
e il necessario per la costruzione del castello. Questa data, tuttavia, non è accettata 
da molti studiosi: infatti la costruzione in quella data sembra fosse già iniziata.

 Incerta è anche l'attribuzione a un preciso architetto: alcuni riconducono l'opera 
anche allo stesso Federico II, data la sua personalità eclettica. Pare che fu costruito 
sulle rovine di una precedente fortezza prima longobarda e poi normanna. Sembra 
che alla morte di Federico II, nel 1250, l'edificio non era ancora terminato.

Stampa del 1890



LA STORIA DEL CASTELLO
 A partire dal XVII secolo seguì un lungo periodo

d'abbandono, durante il quale il castello venne
spogliato delle sue bellezze e divenne oltre che
carcere anche ricovero per pastori, briganti...
Nel 1876 il castello, in condizioni di conservazione
estremamente precarie, venne acquistato dallo
Stato italiano, per 25.000£, il quale ne predispose
il restauro a partire dal 1879. Nel 1928 il restauro
rimosse il materiale inutile all'esterno e demolì
parte delle strutture pericolanti, ricostruendole
in seguito per dare al castello un aspetto ringiovanito.
Questo non ne arrestò il degrado e si dovette così
procedere a un ulteriore restauro dal 1975 al 1981.



L’INTERNO
 Lo spazio interno è suddiviso in due piani, rialzati rispetto al piazzale. Le stanze, a forma di trapezio,

sono divise da muri che congiungono ognuno due spigoli così da formare l’ottagono.
 Il problema della copertura delle stanze è risolto unendo le stanze perché il quadrato centrale è coperto

da una volta a crociera, mentre i due triangoli laterali sono sovrastati da due spicchi di volta a botte per
ciascuna stanza. Al centro di ogni volta a crociera, c’è una chiave di volta "estradossata", cioè un coperta da
mura di rinfranto, diversa per ogni stanza. I costoloni non hanno una funzione di portanza ma solo decorativa.
La impostatura della volta è sottolineato da una cornice, ripresa anche nel capitello sopra le colonne portanti.



L’INTERNO

 La comunicazione tra il piano inferiore e quello superiore è assicurata dalla presenza, non in
tutte le otto torri, delle scale a chiocciola. Le scale si sviluppano in un senso antiorario e
contano 44 gradini, ognuno unito da una colonna centrale del diametro di circa 22 centimetri.

 Il piano superiore si presenta più raffinato e curato: i costoloni che sorreggono le volte sono
più slanciati, ed ogni sala è vivacemente illuminata dalla presenza delle finestre bifore o, come
quella che guarda verso Andria, trifora. La particolarità di queste finestre è la presenza di
gradini e di sedili che le fiancheggiano. Degno di particolare attenzione, all'interno del castello
è il marchingegno di manovra dell'antica saracinesca di chiusura del portale, visibile all'interno
della muratura portante, per lo scorrimento delle catene che lo sostenevano.

trifora

bifora



L’ENTRATA
 Il portale di ingresso principale si apre sulla parete della struttura ottagonale orientata circa ad est,

vale a dire di fronte al punto in cui sorge il sole in direzione degli equinozi di primavera e d'autunno.
Ad esso si accede attraverso due rampe di scale simmetriche, disposte "a tenaglia" ai lati
dell'ingresso, ricostruite però più tardi, nel 1928.

 A differenza del semplice ingresso secondario dalla parte opposta, orientato verso ovest
dell'edificio, l'ingresso principale è decorato con due colonne scanalate che sorreggono un finto
architrave su cui si appoggia un frontone. Ogni parete presenta due finestre: una monofora in
corrispondenza primo piano e una bifora per il secondo piano, non sempre. Tutte tranne le facciate
orientale e occidentale che non presentano la monofora, e la facciata settentrionale, che presenta
una trifora (dal lato che guarda verso Andria) per il secondo piano.

 Ulteriori finestrelle sono presenti sulle torri, per dare luce alle scale a chiocciola. Dal punto di vista
strutturale le mura tra le torri si ergono direttamente dal terreno, mentre le torri presentano uno
zoccolo. Ad ulteriore prova della perfezione strutturale dell'edificio si può notare come i lati del
cortile interno si incontrano precisamente al centro delle torri ottagonali.





IL CORTILE INTERNO

 Nel cortile interno le mura sono compatte. La sensazione all'interno del 
cortile è che tutto il primo piano funga da zoccolo per il piano superiore.
In alcuni resoconti scritti esistono indicazioni circa l'esistenza di una                                                          
vasca, o fontana, al centro di questo cortile, secondo alcuni anch'essa 
ottagonale e costituita da un unico blocco di marmo, poi distrutta. Ma                
le poche testimonianze appaiono imprecise e contraddittorie.

 Al di sotto del piano di calpestio del cortile è presente una grande 
cisterna per la raccolta delle acque piovane, aspetto tenuto in gran                
conto in questo edificio tanto che erano presenti altre cinque cisterne 
di raccolta all'interno delle torri ma quella al di sotto del cortile interno                 
è l'unica rimasta funzionante al tempo d’oggi sotto la superficie. Le alte 
pareti da cui è formato il cortile interno danno l'idea di trovarsi in un 
pozzo, simbolo medioevale che rappresenta la conoscenza.



IPOTESI SULLA SUA FUNZIONE
 Malgrado sia comunemente definito "castello", l'esatta funzione                                                       

dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo di elementi                                                                
tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non                                                                        
strategica, in realtà l'edificio non fu una fortezza.  
Alcuni elementi, inoltre, fanno decisamente scartare questa ipotesi:                           
- le scale a chiocciola nelle torri sono disposte in senso antiorario, 
a differenza di qualunque altra costruzione difensiva dell'epoca,                    
situazione che metteva in svantaggio gli occupanti del castello                         
contro i nemici perché costretti ad impugnare l'arma con la sinistra;                                                             
- e le feritoie sono troppo strette per ipotizzare un lancio di frecce.

 A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la                                                  
costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio                                                            
del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.



MOTIVI SIMBOLICI
 L'ottagono su cui è basata la pianta ha una forma geometrica fortemente simbolica: 

si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che 
rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dalla terra al cielo.

 Sulle due colonne che fiancheggiano l’ingresso sono accovacciati due leoni,                 
quello di destra che guarda verso sinistra e viceversa, rivolti perfettamente                      
verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi.

 È stato notato come l'edificio, visto da lontano, appaia simile ad una 
corona in particolare, quella con cui fu incoronato Federico II stesso.                                                      

 Il numero otto ricorre in vari elementi di questa costruzione:                                                                      
- la forma ottagonale della costruzione, del cortile interno                                                                   
- le otto torri ai vertici, le otto stanze interne,                                                                                          
- la vasca interna che doveva essere ottagonale,                                                                               
- otto fiori quadrifogli sulla cornice sinistra sul portale di ingresso,                                                       
- otto foglie sulla chiave di volta,                                                                                           
- e molti altri ecc.,…                                                                                                   



L’IMMAGINE DI CASTEL DEL MONTE

 Il 2 maggio 1977 è stato emesso un francobollo
da 200 lire che ne riporta una veduta
prospettica. Il 22 settembre 1980 ne è stato
emesso un altro per la serie ordinaria del
valore di 20 lire. Nel 1998 la sagoma di Castel
del Monte viene scelta per la moneta metallica
da 1 centesimo di euro coniata in Italia.

 La forma ricorrente dell'ottagono
nella pianta del castello è
presente nella bandiera della
Regione Puglia, nello stemma del
Politecnico di Bari e in numerosi
altri loghi di entità della regione


