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8. Le crociate. Guerre sante e affari dell’Occidente cristiano

Le crociate hanno diverse 
cause, dal fanatismo 

religioso agli interessi 
commerciali.

A partire dal VII secolo l’Islam aveva conferito unità 
alla galassia delle tribù arabe e aveva creato i presup-
posti per l’espansione musulmana nel Mediterraneo e 
in Oriente, creando un vasto impero che, partendo dal-
la Penisola arabica, si era esteso nell’Africa del Nord, 

in Spagna e in Asia, sino al fi ume Indo.
Nel 1095, papa   Urbano II indisse la prima crociata, avviando una risposta 
dell’Occidente alla dinamica conquista araba. Il motivo uffi ciale che sta-
va alla base di queste spedizioni era strappare agli «infedeli» la Terrasanta 
e, soprattutto, Gerusalemme. In realtà, all’origine dell’«espansionismo cri-
stiano» vi furono soprattutto motivazioni economiche: sia la forte cresci-
ta della popolazione europea (di cui ci occuperemo nella prossima unità), 
sia il bisogno di accedere a nuovi mercati e a quelle rotte commerciali che 
gli arabi percorrevano già da alcuni secoli.
Dal 1095 al 1270 le vie di mare e di terra tra l’Europa e l’Oriente furono 
periodicamente invase da migliaia e migliaia di uomini, ragazzi, perfi no 
bambini, che seguivano bandiere con l’insegna della croce o portavano una 
grossa croce tessuta sul vestito e dicevano di andare a liberare dagli «infe-
deli» il sepolcro di Cristo a Gerusalemme.
Anche quando fi nirono le imprese militari vere e proprie, l’idea della cro-
ciata ricomparve spesso in Europa occidentale, dove la prospettiva di gua-
dagnarsi il Paradiso liberando il sepolcro di Cristo spinse nobili cavalie-
ri e poveri mendicanti a rischiare e spesso a perdere la vita, combattendo 
contro i guerrieri turchi (i quali, a loro volta, pensavano che il loro dovere 
religioso fosse combattere contro i cristiani, considerati «cani infedeli», e 
che Dio li avrebbe aiutati con la vittoria e ricompensati nell’altra vita con 
un posto nel loro Paradiso).
Ma le crociate non furono solo imprese di masse dominate dal fanatismo 
e dall’intolleranza religiosa. Trasportare un esercito attraverso il Mediterra-
neo, mantenerlo per anni in terre lontane era possibile solo a patto di avere 
navi, cibo, denaro. E chi investiva i suoi mezzi in tali attività non pensava 
solo alla salvezza dell’anima, ma anche ai guadagni che ne avrebbe ricavato. 
La stessa situazione dell’impero bizantino, in disfacimento, e il desiderio 
di controllare le vie delle spezie e della seta spingevano regni e principati 
europei e le città marinare italiane (Genova, Pisa e Venezia) a intervenire 
nella regione. L’avanzata dei turchi da un lato, l’espansione commerciale 
delle città europee – e in particolare italiane – dall’altro (di cui si parlerà 
nella prossima unità), mettevano in gioco il destino del Mediterraneo, che 
Costantinopoli non era più in grado di dominare: e fu proprio dall’impero 
bizantino che venne la richiesta di aiuto che mise in movimento il mecca-
nismo della crociata.

La prima crociata 
si conclude 

con la conquista 
di Gerusalemme 
e la fondazione 

di nuovi principati.

Dopo l’invasione dell’Anatolia da parte dei turchi sel-
giuchidi, l’imperatore  Alessio I Comneno chiese aiuto 
al papa e ai principi cristiani dell’Europa occidentale. 
Nel 1095 a Clermont, in Francia, papa   Urbano II invi-
tò tutti i cristiani alla riconquista del Santo Sepolcro 
affermando che i turchi devastavano, uccidevano e de-

portavano e che bisognava salvare i luoghi santi da quella «gente immonda, 
gente da noi tanto diversa». In cambio, il pontefi ce garantì a tutti coloro che 
avessero accolto il suo invito l’indulgenza plenaria ed estesi privilegi 
(i�Le fonti della storia p. 50). 
Al grido di «Dio lo vuole!» torme di gente entusiasta dell’impresa si raccol-
sero dalla Francia e dalla Germania, rispondendo all’appello di un mona-
co francese,  Pietro l’Eremita, che ebbe facile presa su una popolazione per 
la quale i luoghi della passione di Cristo, gli oggetti sacri, le reliquie (i re-
sti dei santi) avevano un fascino straordinario. Senza attendere la data del-
la partenza della crociata, fi ssata dal papa al 15 agosto 1096, queste bande 

 Glossario 
Indulgenza plenaria La remissione (cioè la can-
cellazione) dell’intera pena temporale (da sconta-
re in Purgatorio e quindi non eterna) per i peccati 
commessi.
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disorganizzate affrontarono il viaggio per via di terra, saccheggiando e di-
struggendo. Passarono da Costantinopoli ma non vi si fermarono. 
Questi crociati, entrati in territorio turco, furono vinti e fatti prigionieri o 
uccisi. Altre bande si formarono in Germania, in mezzo a un crescente fa-
natismo popolare che trovò sfogo nella persecuzione e nella strage degli 
ebrei, visti come i responsabili della morte di Cristo, persecuzione che eb-
be fine quando la banda più numerosa venne sconfitta dagli ungheresi nel-
la zona del Danubio.
A Costantinopoli giunse invece, dopo una lunga e meticolosa preparazione, 
l’esercito guidato da Goffredo di Buglione (un nobile della Bassa Lorena, 
che aveva estorto agli ebrei il danaro per finanziare la crociata). Dopo incom-
prensioni e difficoltà con l’imperatore Alessio i crociati furono trasportati 
sulle coste dell’Asia Minore, dove si congiunsero agli altri eserciti occidentali.
Nel 1097 la capitale dei turchi selgiuchidi, Nicea, fu espugnata con azione 
congiunta dei crociati e dei bizantini ma, al tempo stesso, si vennero chia-
rendo le diverse intenzioni dei partecipanti. Per l’imperatore d’Oriente, si 
trattava di recuperare le terre perdute in Asia Minore e di rendere di nuovo 
transitabili le vie lungo le quali passavano i suoi commercianti e i suoi am-
ministratori. La vittoria dei rozzi cavalieri occidentali gli faceva temere le 
loro ambizioni di conquista e tale timore apparve assolutamente giustifi-
cato quando nacque il dominio personale di Baldovino, fratello minore di 
Goffredo di Buglione, che approfittò dell’ostilità degli armeni nei confronti 

Pietro l’Eremita incita a partire per riconquistare la 
Terrasanta; miniatura del XIII secolo. Le crociate ebbero 
diverse motivazioni, tra le quali anche il fanatismo 
e l’intolleranza religiosa, che colpì in particolare gli 
ebrei, visti come i responsabili della morte di Cristo. 
La predicazione di Pietro l’Eremita raccolse un grande 
seguito popolare, ma la sua spedizione si concluse con lo 
sterminio dei partecipanti a opera dei Turchi.

Le fonti della storia

Il discorso di Urbano II e la prima crociata (1095)  
Il discorso con il quale papa Urbano II invitò i cristiani a intraprendere un pellegrinaggio espiatorio (appello che tradizionalmente è stato ritenuto 
la causa scatenante della prima crociata) non ci è giunto in originale, ma solo inserito in cronache di età successiva. Riportiamo qui un passo 
dalla cronaca dell’ecclesiastico francese Fulcherio di Chartres che partecipò alla prima crociata e, agli inizi del XII secolo, ne scrisse una storia 
conosciuta come Historia Hierosolymitana.

Poiché, o figli di Dio, gli avete promesso di osservare tra voi la pace e di custodire fedelmente le leggi con maggior decisione di quanto 
siate soliti, è il caso d’impegnare la forza della vostra onestà (ora che la correzione divina vi ha rinvigoriti) in qualche altro servizio 
a vantaggio di Dio e vostro. È necessario che vi affrettiate a soccorrere i vostri fratelli orientali, che hanno bisogno del vostro aiuto e 
lo hanno spesso richiesto. 
Infatti, come a molti di voi è già stato detto, i Turchi, gente che viene dalla Persia e che ormai ha moltiplicato le guerre occupando le 
terre cristiane sino ai confini della Romània1 uccidendo molti e rendendoli schiavi, rovinando le chiese, devastando il regno di Dio, 
sono giunti fino al Mediterraneo cioè al Braccio di San Giorgio2. Se li lasciate agire ancora per un poco, continueranno ad avanzare 
opprimendo il popolo di Dio. Per la qual cosa insistentemente vi esorto – anzi non sono io a farlo, ma il Signore – affinché voi 
persuadiate con continui incitamenti, come araldi di Cristo, tutti, di qualunque ordine (cavalieri e fanti, ricchi e poveri), affinché 
accorrano subito in aiuto ai cristiani per spazzare dalle nostre terre quella stirpe malvagia. 
Lo dico ai presenti e la comando agli assenti, ma è Cristo che lo vuole.

1. L’Impero bizantino.
2. Il Bosforo.

Per la comprensione
«Dio la vuole» fu uno degli slogan delle crociate. Spiegane il significato alla luce di quanto narrato da questo cronista.
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di Bisanzio per impadronirsi di Edessa e farsene conte a titolo ereditario. 
Allo stesso modo Boemondo di Taranto conquistò Antiochia e se ne nomi-
nò principe, mentre i soldati crociati cercavano di arricchirsi col saccheggio.
Finalmente, nel giugno 1099, si giunse a Gerusalemme. La città era una for-
tezza assai munita e solo un lungo assedio e l’impiego di molte macchine 
da guerra ne permisero la conquista. La popolazione musulmana ed ebrai-
ca venne trucidata in massa. 
La corona della città fu offerta prima al duca di Tolosa, che la rifiutò, di-
chiarando che non desiderava essere re nella città di Cristo, poi a Goffredo 
di Buglione, che la accettò, a patto però di essere chiamato non «re di Ge-
rusalemme», ma «difensore del Santo Sepolcro».

La seconda e la terza 
crociata non riescono a 

contrastare la 
controffensiva dei turchi.

Nei decenni seguenti la fama del valore guerresco dei 
turchi si risollevò, dopo le sconfitte precedenti, e le 
strade non furono più sicure per le spedizioni cristia-
ne. Ma di questo ci fu qualcuno che si rallegrò, cioè le 
città marinare italiane che facevano ottimi affari col 

trasporto dei crociati e che avevano un forte interesse a che tutto il traffico 
mercantile passasse per via di mare.
Il prevalere degli interessi mercantili e le divisioni tra i regni fondati dai 
crociati in Terrasanta portarono a una lenta ma sicura ripresa dei musul-
mani. Un abile generale turco, Zengi, riconquistò Edessa nel 1144. La no-
tizia provocò emozione in Occidente e re Luigi di Francia volle mettersi a 
capo di una nuova crociata, la seconda, per compiere la quale convocò i 
suoi feudatari a Vézélay, nel 1146. Qui l’abate del monastero cistercense 
di Chiaravalle, Bernardo, predicò la crociata leggendo la bolla papale che 
prometteva l’assoluzione da tutti i peccati a coloro che vi avessero parteci-
pato. Anche il sovrano tedesco Corrado di Svevia partecipò alla spedizio-
ne. Si trattò di un’impresa che non ebbe alcun risultato militare, salvo un 
inconcludente e fallito assedio a Damasco.
Nel 1187 un valoroso comandante turco, il Saladino, che si era assunto 
il comando dell’Egitto, riuscì a portare a termine la conquista del regno 
cristiano di Gerusalemme, il simbolo stesso della presenza occidentale in 
Asia. Per la terza crociata partirono allora diversi corpi di spedizione: uno 
dalla Germania, con a capo l’imperatore Federico Barbarossa, altri guidati 
dal re di Francia Filippo II e dal re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone. 
Ma il Barbarossa morì nel guado di un fiume in Asia Minore e Riccardo, 
dopo alcuni scontri, venne a trattative col Saladino e cercò di ottenere il 
controllo su Gerusalemme e la restituzione della reliquia della Croce di 
Cristo. Raggiunta una tregua, se ne tornò in patria col proposito di tor-
nare in Terrasanta. Ma quando raggiunse l’Inghilterra ebbe troppo da fa-
re contro gli intrighi del fratello Giovanni per mantenere i suoi propositi.

La quarta crociata si 
risolve in una guerra fra 

cristiani d’Occidente e 
cristiani ortodossi.

La quarta crociata si risolse, in realtà, in un episodio di 
guerra tra cristiani. Bandita da papa Innocenzo III, nel 
1199, essa raccolse adesioni tra i nobili francesi e 
dell’Italia settentrionale. Venezia si impegnò a fornire 
le navi per il trasporto delle truppe, ma con una accor-

ta politica fece in modo di scatenare le forze dei crociati contro Zara, in 
Dalmazia, allora in possesso degli ungheresi. Il saccheggio di Zara provocò 
la scomunica papale e a questo punto la spedizione si diresse contro Co-
stantinopoli. L’impresa di conquistare la capitale dell’impero bizantino, 
fino allora mai riuscita, ebbe un esito vittorioso: i crociati sbarcarono a Ga-
lata, spezzarono la catena metallica che bloccava l’ingresso del Corno d’Oro 
alle navi e, dopo una lotta accanita, aprirono una breccia nelle mura della 
città e la conquistarono (1203).
I crociati sottomisero Costantinopoli a uno spaventoso saccheggio: per 
tre giorni, nell’aprile 1204, razzie, violenze, assassini si succedettero sen-
za interruzioni nella città che per nove secoli era stata il più grande centro 
della civiltà cristiana. Mai, scrisse uno storico francese di quell’epoca, dalla 

I crociati conquistano Antiochia nel corso della prima 
crociata (miniatura del XIII secolo), dopo un assedio 
durato dall’ottobre 1097 al giugno dell’anno successivo. 
Entrati in città, compirono un grande massacro della 
popolazione musulmana ed ebraica: il fanatismo dei 
guerrieri cristiani spaventò anche i cristiani del luogo. Il 
principato di Antiochia sopravvisse sino al 1268, quando 
tornò in mano dei musulmani.

La conquista di Costantinopoli nel corso della quarta 
crociata. La quarta crociata segnò il prevalere degli 
interessi economici su quelli religiosi. Non raggiunse 
mai la Terrasanta, ma deviò verso Costantinopoli, 
che fu saccheggiata in modo tale che autori 
bizantini lodarono la moderazione musulmana 
rispetto alla violenza dei cristiani.
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creazione del mondo era stato preso tanto bottino in una sola città. A Co-
stantinopoli dopo il saccheggio fu eletto un sovrano venuto dall’Europa 
occidentale,   Baldovino di Fiandra, che introdusse le istituzioni dell’Europa 
feudale fondando il nuovo Impero latino d’Oriente.

Le ultime spedizioni 
militari e la defi nitiva 

espulsione dei crociati 
dalla Terrasanta.

Due crociate furono guidate da    Federico II, imperato-
re di Germania e re di Sicilia (i�p. 119). La prima (1217-
21) si arenò in Egitto ed ebbe un esito fallimentare, la 
seconda (1228-29) ebbe una conclusione che indignò 
cristiani e musulmani intransigenti, perché senza scon-

tri militari l’imperatore e il sultano si accordarono in questi termini: Geru-
salemme, insieme a Betlemme, Nazaret e alla Galilea occidentale, tornava 
ai cristiani, ma ai musulmani era garantito il possesso di un’area nella cit-
tà, oltre al diritto di accesso e alla libertà di culto. Era una soluzione assai 
moderna, che cercava di risolvere in maniera pacifi ca il dramma di una cit-
tà considerata la «città santa» da ben tre religioni: ebraica, cristiana e mu-
sulmana. Ma tutti ne rimasero scontenti.
Dopo il re scomunicato, fu un re santo a tentare l’impresa. Nel 1244 Lui-
gi IX, un religiosissimo re di Francia, si ammalò di malaria. Per ottenere la 
guarigione fece, come molti altri cristiani allora facevano, il voto di partire 
per la crociata e di liberare il Santo Sepolcro. Una volta guarito, mantenne il 
voto. La sua prima spedizione fallì con una grave sconfi tta in Egitto, dove il 
suo esercito fu fatto a pezzi ed egli stesso, preso prigioniero, pagò un riscatto 
altissimo (1250). Una successiva spedizione avviata con grandi forze venti 
anni dopo fu vinta senza battaglie da un’epidemia che distrusse l’esercito 
crociato e portò alla morte lo stesso re nella calda estate africana del 1270.
La situazione andava peggiorando per i regni cristiani in Oriente. Nel 1261 
 Michele VIII Paleologo con l’aiuto genovese restaurò l’Impero bizantino, 
anche se entro confi ni molto ridotti. I Genovesi si accordarono con lui per 

LE CROCIATE: DATE, MOTIVAZIONE ED ESITO

Costantinopoli

Nicea

Manzikert

Edessa

Antiochia

Tripoli

Damasco
Acri

Gerusalemme

Damietta
Alessandria

Zara

Ragusa

Brindisi

Roma

Amalfi

Palermo

Tessalonica

Adrianopoli
Bari

Durazzo

Venezia

Genova
Pisa

Tunisi

Milano

Ratisbona

Vienna

Buda

Marsiglia

Lione

Barcellona
ToledoLisbona

Parigi
Worms

Magonza

Clermont-
Ferrand

Mar Mediterraneo

Mar Nero

Oceano
Atlantico

Creta

Cipro

Domini cristiani
nel 1244

Sesta crociata
(1248-1254)

Quarta crociata
(1202-1204)

Terza crociata
(1189-1192)

Prima crociata
(1096-1099)

Nel 1095 papa 
  Urbano II 
indice 
la prima 
crociata a 
Clermont

La quarta crociata si 
conclude con il saccheggio di 
Costantinopoli da parte degli 

stessi crociati e con la nascita 
di un Impero latino d’Oriente al 

posto dell’Impero bizantino

Nel 1099 
i crociati 
riconquistano 
Gerusalemme. 
Ha termine la 
prima crociata

Alla terza crociata 
partecipano tutti i 
principali sovrani 

europei, ma la 
spedizione si risolve 

in un fallimento

Cavalieri ed ebrei dannati all’Inferno (XII secolo). Lo 
«spirito delle crociate» rimase nella società cristiana 
e si manifestò come intolleranza verso i «diversi» e 
verso le minoranze religiose.
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strappare ai Veneziani una parte maggiore dei traffi ci con l’Oriente. Le na-
vi delle repubbliche italiane erano necessarie ai crociati, che continuarono 
a pagarne i servizi, ma né Genova né Venezia avevano interesse a rafforza-
re troppo i regni cristiani o a rendere più sicure le vie di terra, a danno di 
quelle marittime e dei rapporti commerciali coi popoli orientali.
In Asia Minore era intanto arrivato, proveniente dalle steppe dell’Asia 
centrale, un popolo nuovo, che aveva occupato un territorio immenso: i 
mongoli (i�p. 126). Baghdad, Aleppo e Damasco caddero nelle loro mani. 
Ma il nuovo sultano d’Egitto, il turco mamelucco  Baibars, recuperò il ter-
reno perduto nei confronti dei mongoli e assestò il colpo di grazia ai regni 
cristiani di Terrasanta: Tiro, Sidone, San Giovanni d’Acri furono tutte ricon-
quistate e le forze che le occupavano furono sterminate tra il 1281 e il 1291.

Le crociate lasciano 
nella cristianità pesanti 

eredità nel modo 
di pensare i «diversi».

La santifi cazione della guerra lasciò tracce notevoli 
nell’atteggiamento della società cristiana europea nei 
confronti dei «diversi», cioè non solo gli «infedeli» mu-
sulmani ma anche gli ebrei e gli eretici. 
Come si è visto, spesso, il primo atto dei crociati in par-

tenza fu quello di saccheggiare e di massacrare le comunità ebraiche delle 
città europee. Quanto agli eretici, la diffusione in Provenza e Linguadoca 
delle dottrine dei catari (in greco katharós signifi ca «puro») – che sostene-
vano il rifi uto delle ricchezze terrene e contrastavano le gerarchie ecclesia-
stiche – spinse, all’inizio del XIII secolo, papa   Innocenzo III a usare contro 
i nemici interni della fede la stessa arma adottata contro i musulmani: per 
combattere i cosiddetti albigesi (come erano anche chiamati i catari dal 
nome della città di Albi, uno dei centri dell’eresia) fu indetta nel 1208 una 
crociata.  Come in altre occasioni, i nobili della Francia settentrionale ne 
approfi ttarono per aggredire e saccheggiare le ricche regioni del Sud e il re 
di Francia per appropriarsene (i�p. 118). 

 SINTESI PER PUNTI § 8 
�Q Dal VII secolo progressiva espansione islamica ¬ 

i turchi occupano la Terrasanta, simbolo religioso 
e avamposto commerciale
�Q 1095: papa   Urbano II propone un pellegrinaggio 

armato ¬ prima crociata (diverse motivazioni)
�Q Gerusalemme conquistata nel 1099; nei territori 

conquistati si fondano diversi regni
�Q Prevalenza degli interessi mercantili su quelli 

religiosi, contrasti fra comandanti europei, riscossa 
militare musulmana ¬ molte terre tornano in 
mano islamica
�Q Fine XI - fi ne XIII secolo: altre sette spedizioni 

militari ¬ vantaggi per le città marinare, ma 
nessuna occupazione stabile dei territori
�Q 1204: durante la quarta crociata (fi nanziata da 

Venezia) i crociati conquistano e saccheggiano 
Costantinopoli ¬ impero latino d’Oriente (fi no 
al 1261)
�Q Le crociate non hanno esiti territoriali concreti, ma 

infl uenzano l’idea di «infedele» anche contro gli 
eretici europei ¬ 1208: crociata contro gli albigesi

1095 discorso di papa   Urbano II a Clermont

MOTIVAZIONI RELIGIOSE per riconquistare la Terrasanta 
  e liberare Gerusalemme
MOTIVAZIONI ECONOMICHE  per accedere a nuovi mercati e migliorare gli 

scambi commerciali con l’Oriente
MOTIVAZIONI SOCIALI  per dare sfogo al forte aumento di popolazione 

in Europa

defi nitivo abbandono del progetto

LE CROCIATE VERSO LA TERRASANTA

1096 Crociata popolare (bande povere, fanatiche, 
disorganizzate)

I CROCIATA = 1099 conquista di Gerusalemme ( Goffredo di Buglione) 
¬ fondazione di regni cristiani

IV CROCIATA = prevalere di interessi economici (Venezia) 
¬ 1203 conquista di Costantinopoli

V e VI CROCIATA guidate dall’imperatore    Federico II 
(compromesso provvisorio con il sultano)

1144 i musulmani riconquistano Edessa  ¬ II CROCIATA

1187  Saladino riconquista Gerusalemme ¬ III CROCIATA  
(imperatore + re di Francia e Inghilterra)

VII e VIII CROCIATA guidate dal re francese Luigi IX  (fallimento)

PERCHÉ LE CROCIATE?
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