VOL F Unità 5: GUERRE DI RELIGIONE: LE CROCIATE
1. L’espansione europea: la reconquista
Nel Medioevo, sul Mare Mediterraneo ci sono tre civiltà e tre religioni:
1. La civiltà occidentale (la civiltà occidentale nasce dall’unione della civiltà
dei Romani e dei barbari) e la religione cattolica.
2. La civiltà bizantina (la civiltà bizantina nasce dall’impero romano
d’Oriente che ha la capitale a Bisanzio - vedi VOL E Unità 1) e la religione
cristiano- ortodossa (la chiesa ortodossa non riconosce il Papa come capo
della chiesa).
3. La civiltà araba e la religione musulmana (vedi VOL E Unità 2).
Dopo il Mille i rapporti fra le tre civiltà e le tre religioni cambiano:
1. In Europa c’è una rinascita economica e demografica (vedi VOL F Unità 3)
e i re cattolici difendono i loro Paesi. I re cattolici della Spagna del nord
vincono molte battaglie contro gli Arabi e nel 1212 con la battaglia di Las
Navas riconquistano quasi tutta la Spagna. La guerra dei re cristiani della
Spagna del nord contro gli Arabi si chiama RECONQUISTA (riconquista).
2. L’impero d’Oriente (Impero bizantino) perde molte guerre contro i Turchi
e diventa un impero più piccolo e più debole.
3. Dopo il Mille i re dei regni Arabi fanno delle guerre fra di loro e con altri
popoli e diventano più deboli. Il popolo che vince molte guerre contro gli
Arabi e contro i Bizantini è il popolo dei Turchi.
Il popolo dei Turchi viene dall’Asia centrale, prima i Turchi combattono
nell’esercito degli Arabi, poi i Turchi diventano musulmani.
Poi i Turchi fanno delle guerre , i Turchi conquistano la città di Gerusalemme e
chiudono la città ai pellegrini.
Chi sono i pellegrini?
I pellegrini sono delle persone che vanno nei luoghi santi della loro religione a
pregare. I luoghi santi dei pellegrini cristiani sono:
a. Roma (in Italia), dove ci sono le tombe di San Pietro e di San Paolo.
(San Pietro e San Paolo sono i discepoli di Gesù)
b. Gerusalemme (in Palestina), dove era nato e dove era morto Gesù
c. Santiago di Compostella (in Spagna), dove c’è la tomba di san
Giacomo, un discepolo di Gesù.
Il viaggio nei luoghi santi si chiama PELLEGRINAGGIO.
Anche i musulmani hanno un luogo santo: la città di la Mecca. Gli Arabi fanno il
pellegrinaggio a La Mecca.
2. Il successo della prima crociata
Nel 1095 il Papa Urbano II (secondo) vuole liberare la città di Gerusalemme e la
Palestina. Molte persone vogliono andare in Palestina e combattere contro i Turchi.
Per i cristiani la Palestina e la Terrasanta: è santa perché è la terra dove è nato e
dove è morto Gesù Cristo.
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Nel 1097 i cavalieri cristiani partono dall’Europa e nel 1099 liberano la città di
Gerusalemme.
Il comandante dell’esercito cristiano è Goffredo di Buglione.
La guerra dei cavalieri cristiani in Palestina si chiama CROCIATA perché i
cavalieri avevano una croce sulla loro armature. La croce è il simbolo di Gesù
Cristo. I cavalieri cristiani si chiamano crociati.
3. Il fallimento delle altre crociate
(Fallimento vuol dire che una cosa va male)
I cavalieri cristiani combattono otto crociate (dal 1097 al 1270)
Nell’esercito dei crociati ci sono anche dei re e degli imperatori, ma i crociati non
riescono a conquistare la Terrasanta in modo stabile (in modo stabile vuol dire per
sempre).
4. Il bilancio delle crociate
Quali sono le CAUSE delle crociate = Perché i Cristiani dell’Europa fanno le
crociate?
• Perché il Papa vuole liberare la Terrasanta dai Turchi. Le crociate sono
guerre di religione, per difendere la religione cristiana.
• Perché in Europa c’è la crescita demografica (vedi VOL F Unità 3) e molte
persone cercano delle terre in altri Paesi, come la Palestina. Le crociate sono
guerre per conquistare delle terre.
• Perché in Europa ci sono più mercanti e i mercanti europei vogliono
navigare in tutto il Mare Mediterraneo. Le crociate sono guerre per
migliorare l’economia.
Quali sono le CONSEGUENZE delle crociate = Cosa succede dopo le crociate?
1. Conseguenze positive
• L’economia diventa più forte. ci sono più commerci, più fabbriche
(ad esempio fabbriche di navi, di armi). Le repubbliche marinare
italiane (vedi VOL F Unità 4) diventano più ricche.
• Gli Europei conoscono molti libri scritti dagli Arabi e dai
Bizantini. La cultura europea diventa più ricca.
2. Conseguenze negative
• I crociati non riescono a conquistare la Terrasanta in modo stabile.
• Ci sono molti saccheggi nell’impero bizantino. L’impero bizantino
diventa più povero.
• Nelle crociate muoiono molte persone e muoiono molti Ebrei. Gli
Ebrei sono il popolo che viveva in Palestina al tempo di Gesù. I
Cristiani odiano gli Ebrei perché gli Ebrei hanno fatto morire
Gesù. L’odio per gli ebrei si chiama ANTISEMITISMO.
L’antisemitismo nasce con le crociate.
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