Oltre le frontiere della cristianità
La cavalleria feudale e la Chiesa
Frammentazione feudale del potere
==> mancanza di una autorità centrale che assicurasse la giustizia
==> territorio in balia dei signori feudali
==> Presenza di numerosi cavalieri che compiono razzie: - chi: cadetti di famiglie nobili
- come: - al servizio di signori feudali
- organizzati in bande armate
Chiesa: - si pone a difesa di coloro che erano colpiti dalle razzie
- come: - movimento della tregua di Dio
- Concilio Lateranense: invito ai cavalieri a rivolgere le loro forze non contro i contadini,
ma contro i non cristiani
pellegrinaggi: - a Roma
- in Terrasanta
- Santiago de Compostela (Spagna)
- San Michele sul Gargano
La “Reconquista” cristiana della Spagna islamica
La Spagna prima della reconquista: - Nord: regni cristiani: - Navarra
- Leon
- Aragona
- Catalogna
- Portogallo
- Castiglia
- Deboli e aggressivi
- Sud: Calffato di Cordova, fiorente e sviluppato
Reconquista: - chi: - regni cristiani spagnoli
- cavalieri di tutta Europa, invitati dal papa a partecipare alla guerra contro gli infedeli
(Concilio Lateranenese)
- quando: - dal XI secolo fino al 1492 (caduta di Granada)
- battaglia decisiva: Las Navas de Tolosa (1212)
- come: - cavalieri e regni cristiani combattono
- monaci di Cluny finanziano e sostengono la reconquista
- ai vescovi è affidata la riorganizzazione religiosa del territorio
Le crociate
crociate: - chi: papa Urbano II
- quando: nel concilio di Clemont-Ferrand del 1095
- perchè: serviva un obiettivo più grande della reconquista spagnola che assorbisse la volontà di
arricchimento e violenza dei cavalieri europei
- cosa: crociata per liberare la Terrasanta

Crociata popolare: - quali: - Crociata di Pietro l’Eremita
- Crociata dei Tedeschi
- Crociata dei Lombardi
- quando: prima della crociata ufficiale
- chi: laici e poveri
- come: le masse di crociati, fanatici e affamati, assaltavano sul percorso le comunità
che incontravano
==> le crociate popolari sono sterminate dagli esercite regolari degli stati
Crociata dei principi: - quando: 1096
- chi: cavalieri e signori feudali europei
- cosa: - 1099: conquistata Gerusalemme
- nascita di stati cristiani
- nascita di ordini militari
Le crociate furono in tutto otto
Controffensiva araba: - chi: Saladino
- cosa: nel giro di un secolo tutti i regni cristiani della Terrasanta ritornarono in
mano agli arabi
Quarta crociata:
1198: Papa Innocenzio III rinnova appello per la crociata
I crociati chiedono a Venezia le navi per la crociata in cambio di denaro
Venezia fornisce le navi e partecipa direttamente alla crociata
Non potendo pagare tutta la somma, i crociati aiutano Venezia a conquistare Zara
I crociati e Venezia aiutano in cambio di denaro l’imperatore bizantino spodestato a riprendere il trono
L’imperatore bizantino non paga il debito
Venezia e i crociati conquistano l’Impero Bizantino e saccheggiano Costantinopoli
Al posto dell’Impero Bizantino viene fondato l’Impero Latino d’Oriente, sotto un capo crociato
Venezia riceve territori e grandi vantaggi commerciali.

Crociate del Nord: - chi: cavalieri teutonici
- contro chi: slavi pagani

