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Federico barbarossa e lo scontro comuni- impero

 

Problema della successione imperiale alla morte di Enrico V nel 1125  
lotta per la successione e le due diverse fazioni guelfi e ghibellini 

 
 
 

FEDERICO I di Svevia 
Hoenstaufen  

(1152 -1190) detto  
il BARBAROSSA 

 

 
 
 

Legato da parentela 
a entrambe le fazioni 

 
Problemi:  

situazione dell’Italia autonomie dei 
Comuni del Nord e il rafforzamento 

della monarchia normanna 
ristabilimento dell’autorità papale 
minacciata dalla rivolta capeggiata 

da Arnaldo da Brescia che aveva 
preso la guida del Comune di Roma 

critiche al potere temporale del 
papato da parte di Arnaldo 

 
 

 

 

 

 

Guelfi

sostenitori dei duchi di Baviera

in Italia sostenitori del papa 
Ghibellinni

sostenitori della casa di Svevia

in Italia sostenitori dell'imperatore
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Con l'aiuto e l'adesione di papa Alessandro III 22 città dell'Italia  
settentrionale diedero vita ad una allenza la LEGA LOMBARDA che nel 

1167 a PONTIDA giurò di combattere contro l'imperatore

1176 BATTAGLIA DI LEGNANO  sconfitta del Barbarossa e successiva 
PACE DI COSTANZA 1183 L'imperatore concede  ai Comuni il diritto di 

governarsi autonomamente, ma essi dovevano riconoscere 
formalmente la loro appartenenza all'imperatore

Federico muore nel 1190 durante la terza crociata

1158 Federico scende nuovamente in Italia e convoca una seconda dieta 
a Roncaglia rivendica e si riappropria delle regalie (i diritti spettanti al papa o 

all'inperatore come la nomina dei magistrati, la richiesta di prestazioni militari, il controllo sulle 
vie di transito, il conio di monete, le tasse ecc).

I comuni di Crema e Milano non  accettano queste imposizioni e si 
ribellano. 

Vengono rase al suolo Crema nel 1160 Milano nel 1162.

1154 Federico Barbarossa scende in Italia si fa incoronare re d'Italia a Pavia, 
convoca a Roncaglia  presso Piacenza una dieta con i rappresentanti dei Comuni 

per riaffermare i suoi poteri e le prerogative imperiali 
A Roma ristabilisce l'autorità imperiale e fa arrestare Arnaldo da Bresica : rinnovato 

accordo con il papa  Adriano Iv . che però si accoda con i Nornmanni (accordo di 
Benevento 1156) riconosce i loro diritti sul regno nell'Italia meridionale.

Elezione di Alessandro III nuovo papa che il Barbarossa non riconosce


