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I crociati conquistano 
Gerusalemme

• Crociata dei pezzenti 
• Prima crociata
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Battaglia  
di Manzikert

• I Turchi conquistano Gerusalemme
• Inizia la Reconquista cristiana

XI SECOLO

Concilio  
di Clermont

Una ci&à più volte conquistata...
Gerusalemme è un’antica città della Palestina situata 

in una posizione strategica, su un altopiano tra il de-

serto e la costa sul Mediterraneo. Nel x secolo a.C. fu 

conquistata da re David, che ne fece la capitale del pro-

prio regno e vi costruì il primo tempio della religione 

ebraica. Gerusalemme fu poi occupata dai Babilonesi, 

dai Greci e dai Romani. A Gerusalemme visse, predicò 

e morì Gesù di Nazareth e per questo motivo la città 

divenne anche il simbolo della religione cristiana. 

La città fece poi parte dell’Impero bizantino, finché nel 

637 fu conquistata dalla dinastia degli Omayyadi e suc-

cessivamente dai Turchi. 

Dopo la Seconda guerra mondiale lo Stato di Israele pro-

clamò Gerusalemme capitale, ma non ottenne il ricono-

scimento a livello internazionale. Infatti, gli aspri con-

flitti tra palestinesi e israeliani per le terre di Palestina 

coinvolgevano anche la città di Gerusalemme, che ancora 

oggi è contesa dalle due popolazioni.

... e cosmopolita 
A Gerusalemme si incontrano tradizioni e culture di-

verse, e vivono i credenti di tre religioni monoteiste: 

l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. La Città Vecchia, 

che è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ospita i luo-

ghi sacri di queste religioni: 

•  il Muro del pianto, che secondo la tradizione sarebbe 

l’ultima parte esistente del Tempio ebraico di Gerusa-

lemme;

•  il Santo Sepolcro, dove, secondo il Vangelo, fu sepolto 

per tre giorni Gesù Cristo prima di risorgere;

•  il santuario della Cupola della Roccia e la Moschea 

al-Aqsa, che sono entrambi luoghi di culto dell’islam. 

Gerusalemme, una ci&à contesa

ATTIVO LE COMPETENZE 
Organizzazione delle informazioni

Raccogli alcune immagini della città di Gerusalemme:  

i monumenti, i quartieri, la popolazione. Ordina quindi il 

materiale raccolto in una galleria di immagini, accompagnate 

da un breve testo a spiegazione. 

◀ La città santa 
Questa miniatura, 
conservata nella 
Biblioteca Nazionale 
di Parigi, o4re una 
veduta della città  
di Gerusalemme  
nel xiv secolo. 

▲ Un storia millenaria 
La città di Gerusalemme oggi vanta moderne zone residenziali, 
quartieri amministrativi con altissimi grattacieli e un nucleo 
storico che si sviluppa intorno ai luoghi sacri, come la Cupola  
della Roccia, la moschea più antica al mondo. 
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Guarda il video
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Gerusalemme


