
CAP. 2 LE MONARCHIE FEUDALI E LE CROCIATE:  

L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE 
Miniatura, L’atto di omaggio 

Cap, 2,  p. 28 



1. IL FEUDALESIMO 

Le trasformazioni politiche dell’Europa: dalla dissoluzione del potere centrale (1) 



La dissoluzione dell’Impero carolingio   

  

Sezione MEMO, p. 29 



1. IL FEUDALESIMO 

Le trasformazioni politiche dell’Europa: la ricostruzione dell’autorità sovrana (2) – 

esercizio dei poteri di governo (legislativo, esecutivo e giudiziario) 



Il sistema vassallatico-beneficiario 

 

 

 

Manoscritto tedesco, XIV s. circa 

LESSICO:  Beneficio in usufrutto (in epoca carolingia) – Omaggio (promessa di fedeltà)  

 

 

 

 

Pubblico atto di 
sottomissione 



Il VINCOLO FEUDALE collega due POTERI TERRITORIALI 
LESSICO:  Feudo  (dall’XI s.): il vassallo diventa signore della terra la governa 

Miniatura dal Liber feudorum Ceritaniae inizio XIII s 
Sezione LETTURE STORIOGRAFICHE, p. 112-113 



L’evoluzione del sistema vassallitico –beneficiario:  

la  signoria territoriale / signoria di banno 

877: Capitolare di Quierzy, ereditarietà dei feudi maggiori 

1032: Constitutio de feudis  (legge sui feudi) ereditarietà 

dei feudi minori 

Sezione LESSICO, p. 30 Nascita del DIRITTO FEUDALE 

La giustizia amministrata dal 

signore.   

Concezione patrimoniale del feudo 



2. LE PRIME MONARCHIE FEUDALI: GLI STATI NORMANNI E IL REGNO DI FRANCIA 

Nascita e sviluppo di nuovi regni. Gli Stati normanni (1): il ducato di Normandia, 

l’Inghilterra, e l’Italia meridionale. 



I Normanni in Francia e in Inghilterra 

Sezione CARTA, p. 35 

Sezione MAPPA, p. 47 

Omaggio del re di Inghilterra al 
re di Francia, Grandes 
Chroniques de France, Paris, 
XIV-XV siècles.  



I Normanni in Francia e in Inghilterra 

Sezione IL LABORATORIO DELLO STORICO, p. 32: L’arazzo di Bayeux, la narrazione delle imprese di Guglielmo il Conquistatore in chiave di  

legittimazione del dominio normanno sull’Inghilterra   



L’interpretazione storica e il fatto storico  
   Non tutti i fatti del passato sono fatti storici, o sono trattati come tali dallo storico. Qual è il criterio per distinguere i fatti storici dagli 

altri fatti del passato? 

  Che cos'è un fatto storico? Si tratta di una domanda fondamentale, che va analizzata un po' più a fondo. Secondo l'immagine che il 

senso comune ha della storia, vi sono alcuni fatti fondamentali, identici per tutti gli storici, che formano, per così dire, la spina dorsale della 

storia - per esempio, il fatto che la battaglia di Hastings fu combattuta nel 1066. Ma a questo proposito bisogna osservare due cose. In 

primo luogo, lo storico non ha prevalentemente a che fare con fatti come questi. Senza dubbio, è importante che la grande battaglia fu 

combattuta nel 1066 e non nel 1065 o nel 1067 e che fu combattuta a Hastings  e non a Eastbourne o a Brighton. Su tutto ciò lo storico 

non deve fare affermazioni erronee. […]  

  Si suole dire che i fatti parlano da soli: ma ciò è ovviamente, falso. I fatti parlano soltanto quando lo storico li fa parlare: è lui a 

decidere quali fatti debbano essere presi in considerazione, in quale ordine e in quale contesto. Un personaggio di Pirandello, mi pare, dice 

che un fatto è come un sacco: non sta in piedi se non gli si mette qualcosa dentro. L’unico motivo per cui ci interessa sapere che nel 1066 si 

combatté una battaglia a Hastings è che gli storici lo considerano un avvenimento storicamente importante.. […] Lo storico è costretto a 

scegliere. Credere in un duro nocciolo di fatti storici esistenti oggettivamente e indipendentemente dallo storico che li interpreta, è un errore 

assurdo, che tuttavia è molto difficile da estirpare. L'esser considerato o meno un fatto storico dipende, quindi, da un problema 

d’interpretazione. Ciò vale per ogni fatto della storia. […] 

   Lo storico comincia col fare una provvisoria scelta di fatti e con l'avanzare una provvisoria interpretazione, alla luce della quale la 

scelta è stata compiuta - da altri o da lui stesso. Via via che il lavoro procede, l'interpretazione, la scelta e l'ordinamento dei fatti subiscono 

sottili e, forse in parte, inavvertiti mutamenti attraverso l'azione reciproca dell'uno o dell'altro elemento. Tale azione reciproca implica inoltre 

una reciprocità tra il presente e il passato, dal momento che lo storico è parte del presente e i fatti appartengono al passato. Lo storico e i 

fatti storici sono legati da un rapporto di mutua dipendenza. Lo storico senza i fatti è inutile e senza radici; i fatti senza lo storico sono morti 

e privi di significato. [E. Carr, Sei lezioni sulla storia, trad. di C. Ginzburg, Einaudi, Torino 1966, pp. 14-17] 

 

 



 In pieno inverno il re, trovandosi a Gloucester 

[...], tenne una corte di cinque giorni; dopo di che conferì con 

il suo gran consiglio sulle terre del regno, su come erano 

popolate e da chi. Poi mandò i suoi uomini in tutta 

l'Inghilterra, in ogni contea, per scoprire quante centinaia di 

hides  (unità di misura fondiaria) c'erano in ogni contea, 

quante appartenevano alla corona, la quantità di bestiame e 

l'ammontare delle entrate dovute al re in ogni luogo. Voleva 

anche avere per iscritto ciò che gli arcivescovi, i vescovi, gli 

abati e i conti possedevano in terre; inoltre, ciò che ogni 

affittuario poteva avere in terre e bestiame, con una stima di 

tali proprietà. Voleva che questo fosse fatto in modo così 

preciso che non ci fosse una sola hide, un solo metro di terra, 

nemmeno, e mi vergogno a dirlo, anche se lui non si 

vergognava di chiederlo, che non ci fosse nemmeno una 

mucca, un bue, un maiale che non fosse scritto. E tutte 

queste informazioni, scritte, erano centralizzate nelle mani 

del re.  

Chronique anglo-saxonne (sous l'année 1085)  

I Normanni in Francia e in Inghilterra: un potere centrale forte 

Sezione STORIA ED ECONOMIA, p. 35 

Il Domesday Book 



I Normanni in Francia e in Inghilterra:  il  conflitto fra Plantageneti (re di Inghilterra) e Capetingi (re di Francia) 

Les Grandes Chroniques de France, XIII-XVe s. 

La Battaglia di Bouvines: la sconfitta di Giovanni Senzaterra (1214) 

Sezione IL LABORATORIO DELLO STORICO, p. 35 

Art. 39* 

All’origine del diritto 
all’inviolabilità personale? 

E nella Costituzione italiana? 



I Normanni nell’Italia meridionale 

Ruggero II, un re orientale, Mosaico, chiesa della 

Martorana Santa Maria dell’Ammiraglio (Palermo), 

XII secolo.  

I nomi dei due personaggi sono scritti in caratteri greci 

maiuscoli: Rogerios Rex e IC (Iesus Christos).  

Gesù sovrasta il re e lo incorona.  

Somiglianza tra il sovrano e Gesù 

Abiti e ornamenti bizantini 

Le istituzioni feudali come strumento di governo. 

Redazione del Catalogo dei baroni (1153) 



La Francia dei Capetingi 

Evoluzione dei domini del re di Francia, X-XV secolo 

Sezione MAPPA, p. 47 

La Francia prima e dopo la 
battaglia di Bouvines (1214) 

p. 37 



2. LE PRIME MONARCHIE FEUDALI: GLI STATI NORMANNI E IL REGNO DI FRANCIA 

Nascita e sviluppo di nuovi regni. La Francia dei Capetingi 



La cerimonia di consacrazione del re.  

  I re taumaturghi. Una lungimirante  «politica dell’immagine» 

Heures d'Henri II, 1075 toucher des 

écrouelles du roi Charles de Lorraine 



3. LE MONARCHIE IBERICHE E LA RECONQUISTA 

Un regno che nasce da un’impresa di matrice religiosa 



3. Le monarchie iberiche e la reconquista:  

    un’impresa politico-religiosa. 

Evoluzione del processo di reconquista XI-XIV sec. 

Sezione MAPPA, p. 47 

Potreste vedere tante lance […] estrarre dalle piaghe, tutti 

rossi di sangue, tanti pennoni che prima erano bianchi; e 

tanti buoni cavalli vagare senza cavalieri. I mori invocavano 

Maometto ed i Cristiani san Giacomo. Ed in un breve spazio 

giacciono già uccisi mille e trecento mori. […] 

[Alla fine della battaglia] se ne viene il mio Cid sopra il suo 

buon cavallo. […] Ha in pugno la spada. Vede i suoi che 

continuano ad arrivare: «grazie a Dio che sta in alto poiché ci 

ha fatto vincere un tale battaglia!» Le genti del Cid si gettano 

subito a saccheggiare l’accampamento dei mori e fanno 

gran bottino di scudi, di armi e di altre cose. […] Traggono 

oro e argento da non potersi contare: sono tutti ben 

arricchiti questi cristiani, con l’immenso bottino là trovato.  

Cantare del mio Cid,  

1140-1147 

Santiago de Compostela 

* 



4. SOVRANI E CAVALIERI AL SERVIZIO DELLA CHIESA CONTRO GLI «INFEDELI» 

Le crociate 



La pratica del pellegrinaggio, il sacro passaggio (passagium) 

Cattedrale di Autun, Giudizio universale, XII secolo. Tra coloro che si 
sono guadagnati il paradiso ci sono i pellegrini di Gerusalemme e di 
Compostela, identificati rispettivamente attraverso la croce e la 
conchiglia 

 “Da tutto il mondo cominciò 

a dirigersi verso il sepolcro del 

Salvatore, a Gerusalemme, una 

folla immensa come mai nessuno 

prima d’ora aveva osato sperare. Vi 

andarono rappresentanti della 

bassa plebe, poi delle classi medie, 

in seguito tutti grandi, re, conti 

marchesi vescovi, e infine, non era 

mai accaduto, molte donne della 

nobiltà con altre più povere. In 

molti dei cuori vi era la speranza di 

morire prima di far ritorno in patria”  

Rodolfo il Glabro, monaco, XII 

secolo 

Scultore Gislebertus 



Dal pellegrinaggio come pratica penitenziale al pellegrinaggio armato 

Sezione MAPPA, p. 41 Sezione LESSICO, p. 40 



Le motivazioni all’origine delle crociate 

Crescita economica: 
espansione ai danni dei 
territori islamici.  

Crescita demografica e 
ascesa sociale (per i figli 
cadetti dei nobili) 

Lotta contro il nemico di Dio 
(intolleranza religiosa) Avanzata dei Turchi Selgiuchidi 

verso Costantinopoli e presa di 
Gerusalemme 

Diffusione di false notizie:  
• i Turchi ostacolano 

l’accesso ai luoghi santi; 
• l’appello al papa 

dell’imperatore di 
Bisanzio 



  È necessario infatti che vi affrettiate a portare 

soccorso ai vostri confratelli che si trovano in Oriente […] è 

Cristo che lo vuole. A tutti coloro che partiranno, se moriranno 

durante il viaggio per terra o per mare o combattendo contro i 

pagani, sarà concessa la remissione dei peccati. [...] Partano — 

disse — per una guerra che ormai deve cominciare contro gli 

infedeli e che sarà conclusa da una trionfale vittoria, coloro che 

prima abusivamente erano abituati a combattere contro i fedeli 

quasi una guerra privata e personale. Diventino soldati di Cristo 

coloro che prima hanno fatto i predoni. Combattano ora una 

guerra giusta contro i barbari  coloro che un tempo 

combatterono contro i fratelli e uomini del loro stesso sangue. 

Ora guadagnino il premio eterno coloro che già furono mercenari 

assoldati per poco denaro. […].  

Prima crociata: Il papa Urbano II presiede  il concilio di 

Clermont , Sébastien Mamerot, Les Passages 

d'outremer faits par les Français contre les Turcs 

depuis Charlemagne jusqu'en 1462. Manoscritto 

miniato su pergamena, Bourges, Jean Colombe, 1474 

I papa Urbano II lancia l’appello alla Crociata 



1096: La crociata dei pezzenti.  

    Una vicenda di fanatismo religioso.  Alle origini dell’antisemitismo. 

 

Ire croisade : Pierre l'Ermite harangue les croisés devant Jérusalem 

Roman du Chevalier du Cygne. Manuscrit enluminé sur parchemin. 3e tiers 

du XIIIe siècle. BnF, Arsenal (Ms 3139 fol. 176v) 
Ecclesia  Synagoga 

Benedetto Antelami, Deposizione dalla croce, 1178, cattedrale di Parma  

La Chiesa degli ebrei che ha voluto la morte di Cristo e non lo ha riconosciuto 

come il Messia è condannata.   

Allora gli ebrei, vedendo che i cristiani non risparmiavano neppure 

i piccolini e non avevano pietà per nessuno, si gettarono essi stessi 

sui fratelli, sulle madri, sulle sorelle e si uccisero vicendevolmente. 

E la cosa più straziante fu che le stesse madri tagliavano la gola ai 

figli lattanti.  

Scrittore cristiano in Ungheria 

Gli ebrei nello specchio dell’arte cristiana. 



La presa di Gerusalemme nella descrizione di uno storico musulmano. 



La legittimazione della violenza contro i nemici di Dio. Il vero crociato 



Le conseguenze delle crociate 
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