
Il sistema feudale
• «è un sistema di 

organizzazione economica, 
sociale e politica 

Vassalli 

minori

Vassalli 

maggiori

Contadini

RE

• nel quale una classe 

di guerrieri specializzati, 

i signori, 

subordinati gli uni agli altri da 

una gerarchia di legami 

di dipendenza, 

• domina una massa 
contadina che sfrutta la 
terra e li fa vivere» 
(sottomissione – protezione)

(Jacques Le Goff )

• fondato sui legami tra uomo 
e uomo,  (Omaggio – Beneficio)



Popolazione ed agricoltura tra X 

e XI secolo

Incremento 

demografico

Dissodamento 

nuovi terreni a 

scapito della 

superficie 

boschiva o terre 

incolte

Nuove tecnologie 

agricole

Aratro pesante 

o carruca

Ferri di cavallo

Rotazione 

triennale

Collare a spalla

leguminose

Richiese 

maggiore 

produzione



Cereali invernali: Grano e 

segale
Cereali primaverili: orzo, 

avena, miglio, panico etc. 

Nuove 

tecniche 

agricole



Aratro pesante 

o carruca Collare a spalla



Le crociate: la cronologia
1095 Papa Urbano II incita i cavalieri alla prima crociata

1099 Conquista cristiana di Gerusalemme

1147-1149 I turchi conquistano Edessa, I cristiani sono sconfitti a 

Damasco 2° Crociata

1187 Saladino conquista Gerusalemme

1189-1192 3° Crociata: Federico I, Filippo Augusto e Riccardo Cuor 

di Leone

1202-1204 4° Crociata guidata da Venezia contro Costantinopoli

1217-1221 5° crociata in Egitto

1228-1229 6° guidata da Federico II, Gerusalemme torna ai 

cristiani

1249-54,  1269 7° e   Luigi IX e Giacomo I di Aragona

1270, 1272 8° e 10° Tunisia: Luigi IX, Palestina: Edoardo d’Inghilterra



Massima espansione impero 

selgiuchida



Le direttrici delle crociate



La Reconquista da vicino



Le cause delle crociate
• Permettere al papato di rafforzare il suo prestigio durante la lotta per le 

investiture

• Riversare all’esterno la violenza della società medievale e dare nuove 

terre a molti cavalieri senza feudo

• Risveglio sentimento religioso (liberazione santo sepolcro e preparazione 

all’apocalisse, remissione dei peccati)

• Soddisfare le aspirazioni di mobilità sociale dei poveracci e degli 

avventurieri. 

• Trovare nuove terre per l’accresciuta popolazione europea 

• Dare sfogo alla rivalità tra Occidente e Impero orientale

• Sbloccare le rotte commerciali dall’ingerenza selgiuchida

• Ai Servi e contadini poveri venne promessa la libertà  



Conseguenze delle crociate per gli Occidentali

• Indebolimento di Costantinopoli

• Mancata riconquista della terra santa

• Espansione europea nella Penisola Iberica, nel Nord-est 

Europa  

• Creazione di colonie cristiane nel Medio Oriente

• Creazione di veri e propri gruppi organizzati e potenti di 

ordini religioni combattenti (templari, ospedalieri) 

• Potenziamento dei commerci col mondo arabo e orientale

• Fanatismo religioso (Pogrom)

• Importazione di conoscenze scientifiche e tecniche dal 

mondo arabo



Regni cristiani in Terrasanta



Da un cronista cristiano della prima 

crociata
•

Entrati nella città, i nostri pellegrini inseguirono e massacrarono i 
saraceni fino al tempio di Salomone, dove essi s'erano riuniti e 
dove impegnarono contro i nostri una battaglia durata il giorno 
intero e così furibonda che il loro sangue scorreva per tutto il 
tempio. Infine, dopo aver fatto piazza pulita dei pagani, i nostri 
fecero prigionieri nel tempio bambini e donne in gran numero, e 
uccisero o lasciarono in vita quelli che vollero. Al di sopra del 
tempio di Salomone s'era rifugiato un gruppo numeroso di pagani 
d'entrambi i sessi, ai quali Tancredi e Gastone di Béarn avevano 
dato le loro bandiere. Ben presto i crociati presero a correre per 
tutta la città impadronendosi dell'oro, dell'argento, dei cavalli, 
dei muli e saccheggiando le case, che traboccavano di ricchezze. 
Poi, felici, piangendo di gioia si recarono ad adorare il sepolcro di 
Gesù nostro Salvatore e assolsero il loro debito verso di lui. Il 
mattino seguente salirono sul tetto del tempio, attaccarono i 
saraceni, uomini e donne, e sguainate le spade li decapitarono.



Da Ibn Al-Athìr 1187

• Al mattino del lunedì, due giorni dopo la vittoria, il sultano fece 

cercare dei prigionieri Templari e Ospitalieri, e disse: 'Purificherò la 

terra di queste due razze impure' ... 

Egli [Saladino] ordinò fossero decapitati, preferendo l'ucciderli al 

farli schiavi. C'era presso di lui tutta una schiera di dottori e sufi, e un 

certo numero di devoti e asceti: Ognuno di essi chiese il favore di 

uccidere un prigioniero, sguainò la spada e scoprì l'avambraccio. Il 

sultano stava seduto con la faccia sorridente, mentre quelle dei 

miscredenti erano accigliate. Le truppe erano schierate, con gli 

emiri su due file. Fra i religiosi, alcuni diedero un taglio netto ed 

ebbero ringraziamenti; la spada di altri esitò e rimbalzò: furono 

scusati; altri ancora furono derisi e sostituiti. 

• … Quante lame tinse di sangue, quante lance brandì e miscredenze 

uccise per dar vita all’Islam, e politeismi distrusse per edificare il 

monoteismo.  



Compara il testo dell’anonimo cristiano e 

quello di Ibn Al-Athìr   e rinvieni le 

similarità e le differenze.



Cosa hanno a che fare queste 

immagini con le crociate?



Bin Laden, l'ultima minaccia "Jihad contro i crociati Usa"

KABUL - George W. Bush è il più grande crociato della storia. E contro di lui il mondo 
islamico scatenerà la guerra santa. Il messaggio porta la firma di Osama Bin Laden, 
ed è stato letto nel pomeriggio dalla tv satellitare del Qatar al-Jazeera, a cui è 
arrivato via fax. Una dichiarazione che alza ancora il livello della crisi internazionale 
che si è aperta con gli attentati terroristici di New York e Washington. E che avvicina 
ulteriormente il momento della resa dei conti.

"La nuova campagna crociata giudaica è condotta dal grandissimo crociato Bush sotto 
la bandiera della Croce", recita il documento di Bin Laden, che si rivolge direttamente 
al popolo pachistano. "Vi assicuro, cari fratelli, che ci siamo incamminati sulla strada 
della jihad per il bene di Dio". Nel fax, lo sceicco saudita considerato responsabile 
degli attentati alle Torri gemelle e al Pentagono, invita alla ribellione contro il governo 
di Islamabad: "Noi incitiamo i fratelli musulmani del Pakistan a impedire con tutte le 
loro forze che i crociati americani invadano il Pakistan e l'Afghanistan".

E proprio a Kabul, i venti di guerra si fanno sempre più violenti. I Taliban oggi hanno 
occupato l'ufficio delle Nazioni Unite a Kandahar, la città sacra controllata dal regime. 
E chiamato alle armi centinaia di migliaia di soldati, pronti ad essere utilizzati per 
fronteggiare l'ormai imminente offensiva americana. "Nella situazione attuale, il 
ministero della Difesa ha deciso di mobilitare 300.000 uomini supplementari con 
esperienza di guerra santa", ha scritto oggi il mullah Obdaidullah, responsabile della 
Difesa in un comunicato.

I Taliban stanno quindi cercando di alzare il tono dello scontro. Il leader degli "studenti di 
teologia", il mullah Omar, ha infatti chiesto agli Stati Uniti di ritirarsi dal Golfo Persico e 
cessare i loro comportamenti anti-palestinesi. Poi ha messo in guardia gli americani: la morte 
di Bil Laden non risolverà la crisi. (REPUBBLICA 24 settembre 2001)



testo del messaggio di Bin Laden:
In nome di Dio e della sua misericordia domenica, 6 rajab 1422

Ai miei Fratelli mussulmani in Pakistan ''Da Dio i martiri saranno ricompensati'‘  

Pace a voi che Dio sia con voi. Con grande dolore apprendo la notizia dei nostri fratelli musulmani 

uccisi nella città di Karachi mentre manifestavano il loro rifiuto verso gli aggressori americani e verso i 

loro alleati sulla terra di Afghanistan e Pakistan. Chiediamo a Dio di accettarli come martiri, 

benefattori, che seguano i profeti fedeli a Maometto, che Dio possa dare alle loro famiglie la pazienza e 

la forza, che benedica i loro figli e i loro beni e che vengano ricompensati nel migliore dei modi. Chi ha 

perso figli, questi sono miei figli, sarò il loro garante se Dio vuole. Non mi meraviglio che la comunità 

musulmana in Pakistan per proteggere la sua fede stia diventando il primo fronte che protegge l'Islam 

come lo è stato l'Afghanistan quando si è opposto all'invasione russa vent'anni fa. Noi speriamo che 

questi fratelli diventino i primi martiri nella guerra dell'Islam nella nuova era, contro la nuova crociata 

ebreo-cristiana guidata dal più grande crociato (Bush) sotto la bandiera della croce. Questa guerra va 

considerata una delle guerre dell'Islam...(qui il testo si interrompe) Noi istighiamo i nostri fratelli 

mussulmani in Pakistan ad opporsi con tutto quello che hanno contro le forze crociate americane contro 

l'invasione al Pakistan e all'Afghanistan, come Maometto aveva profetizzato ''Tutti quelli che non si 

oppongono all'invasore nelle loro terra, nella loro comunità saranno maledetti prima del giorno del 

giudizio'' (Abu daud). Vi annuncio miei amati fratelli che noi resisteremo grazie alla Jihad per amore di 

Dio e il suo profeta Maometto, con il popolo afghano fedele e eroico, sotto la direzione del nostro 

emiro, il combattente, l'uomo che onora la sua religione: Mullah Mohammad Omar. Chiediamo a Dio 

che ci dia la forza contro gli aggressori infedeli, che distrugga la nuova crociata ebreo-cristiana nella 

terra del Pakistan e Afghanistan. ''Dio vi darà la forza di diventare vittoriosi e non avrete nessun 

avversario capace di sconfiggervi, fratelli mussulmani abbiate fede perché accadrà'' (versetti dal 

Corano) VOstro fratello nell'Islam Osama Bin Mohammed Bin Laden (Osama figlio di 

Mohammed figlio di Laden).



DOMANDE SUL TESTO DI BIN LADEN

• Qual è l’intento del messaggio?

• Quale significato si dà nel testo al termine “crociato”?

• Quali armi sta utilizzano il documento per convincere i 

pakistani e afgani a combattere contro gli americani?

• Come viene rappresentata la figura di Osama Bin laden?

• Che cosa dovrebbe rappresentare, secondo il testo, Osama 

Bin Laden per gli abitanti del Pakistan e Afganistan?

• Quali sono gli aggettivi usati dal documento per descrivere 

gli americani? 


