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Argomento: L’ITALIA DOPO IL 1250
Nel 1250 muore l’Imperatore FEDERICO II (secondo). Lui era il capo del partito dei
GHIBELLINI.
Il partito dei ghibellini (partito ghibellino) è nemico del partito dei GUELFI (partito
guelfo).
Il partito guelfo è dalla parte del PAPA.
Cosa succede dopo la morte di Federico II ?
Il figlio di Federico II si chiama MANFREDI e continua la lotta contro il Papa.
Manfredi ha un alleato (una persona che combatte con lui), PIETRO D’ARAGONA,
un re di Spagna.
Anche il Papa ha un alleato, CARLO D’ANGIO’ che è il fratello del re di Francia.
Nel 1266 la guerra fra Manfredi e il Papa finisce. Manfredi muore e il partito ghibellino
è in crisi.
Cosa succede in Italia dopo il 1266?
Nel sud dell’Italia l’alleato del Papa, Carlo d’Angiò (che è francese) diventa re e:
• divide le terre in feudi
• fa pagare molte tasse
• sposta la capitale da Palermo (in Sicilia) a Napoli
Allora i Siciliani si ribellano e chiedono aiuto a Pietro D’Aragona (che è spagnolo) per
mandare via i Francesi.
Nel 1282 , in Sicilia, comincia una guerra fra i Francesi e gli Spagnoli. Questa guerra si
chiama GUERRA DEL VESPRO.
Gli Spagnoli vincono e la guerra del Vespro finisce nel 1302.
Dopo la guerra del Vespro nel sud dell’Italia ci sono due parti:
1. Sicilia dove il re è Aragonese cioè spagnolo. La capitale è Palermo.
2. Italia del sud il re è Angioino cioè francese. La capitale è Napoli.
Cosa succede nell’Italia del nord?
Nell’Italia del nord ci sono i COMUNI . Il Comune più importante è MILANO.
Milano è una città molto ricca.
A Milano gli artigiani (le persone che fabbricano degli oggetti) fabbricano LANA e
ARMI e li vendono in Italia e in Europa.
A Milano ci sono delle famiglie ricche che governano (hanno il potere) la città.
La famiglia più importante è la famiglia DELLA TORRE.
A Milano ci sono anche le CORPORAZIONI.
Cosa sono le corporazioni?
Le corporazioni sono dei gruppi di persone che lavorano (per esempio la corporazione
degli artigiani della lana è il gruppo di tutte le persone che lavorano la lana).
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Le corporazioni hanno delle regole e le persone che sono nella corporazione si aiutano.
Ci sono delle corporazioni più forti, che si chiamano ARTI MAGGIORI.
I prodotti delle arti maggiori costano di più e gli artigiani sono più ricchi.
Ci sono delle corporazioni meno importanti che si chiamano ARTI MINORI.
I lavoratori delle Arti minori sono meno ricchi.
A Milano ci sono due Corporazioni:
1) LA MOTTA (dove ci sono le arti maggiori, le persone più ricche)
2) LA CREDENZA DI S. AMBROGIO (dove ci sono le arti minori, le persone
meno ricche)
Nel centro dell’Italia la città più importante è FIRENZE
Nel 1250 diventa un comune consolare, nasce il governo del primo popolo.
Nel governo del primo popolo ci sono:
• i guelfi (gli aristocratici, cioè i nobili)
• il popolo grasso (cioè gli artigiani delle arti maggiori, cioè delle attività più
importanti e più ricche della città)
I guelfi mandano via i ghibellini (il partito fedele all’imperatore) e governano fino al
1260.
Poi tornano al potere i ghibellini (fedeli al re Manfredi, il figlio di Federico II).
Nel 1266 Manfredi muore e a Firenze tornano al potere i guelfi.
A Firenze le Arti, cioè le corporazioni degli artigiani, sono molto importanti e
governano la città.
C’è una legge che si chiama ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA che dice che
• per governare la città bisogna essere iscritti a un’arte, cioè a una corporazione;
• ci deve essere un CONFALONIERE che ha il compito di fare le guerre e
difendere la città.
La città di Firenze diventa sempre più ricca e più grande, allarga per tre volte le sue
mura.
La moneta di Firenze si chiama Fiorino e è una moneta che si può usare in tutti i
mercati dell’Europa.
Però a Firenze ci sono sempre delle lotte fra i partiti politici che vogliono il potere nella
città.
I due partiti sono:
1. GUELFI BIANCHI, guidati dalla famiglia dei CERCHI. Il partito dei Bianchi
comprende le arti medie e la piccola nobiltà (Dante era un Guelfo bianco)
2. GUELFI NERI, guidati dalla famiglia dei DONATI che comprende le arti
maggiori.
L’Italia è divisa in tante parti e ci sono tanti poteri.
In Europa i re diventano più potenti e i loro Stati diventano uniti.
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