
LE CROCIATE (pagine 68-85 del libro) 

Le Crociate sono delle spedizioni militari, fatte dall’occidente cristiano nei confronti 
dall’oriente dove risiede Gerusalemme. Lo scopo era la liberazione di queste terre, dove 
i cristiani si recavano in pellegrinaggio. Le crociate si chiamano così per noi cristiani di 
oggi, ma  non per i cristiani di allora, almeno inizialmente. Loro, infatti, parlavano di 
spedizioni che inizialmente erano pellegrinaggi, poi attacchi militari; e successivamente 
vengono chiamate crociate per la croce che i soldati avevano cucito sulle vesti. 

Tra i motivi da cui scaturiscono le crociate abbiamo: 

1. La crisi dell’impero bizantino, ovvero l’impero d’oriente che va in crisi. Tutti i 
rapporti commerciali che c’erano tra l’Europa e l’Oriente, a causa di ciò, 
cambiano drasticamente. Intanto l’Italia meridionale cade nelle mani dei 
normanni. Quindi l’Impero d’oriente perde una parte commerciale importante. Il 
territorio asiatico invece cade nelle mani del Turchi. Quindi abbiamo due aspetti 
che possiamo dire minano l’impero bizantino. Da un lato i normanni, dall’altro 
turchi. I turchi erano una popolazione originaria dell’Asia. In particolare i Turchi 
Sergiuchidi, che avevano abbattuto il  califfato abasside, prendono il suo posto e 
si convertono all’islamismo. Con la Battaglia di Mazinkert (1071), l’Impero 
bizantino perde i territori asiatici e si riduce a Costantinopoli e quindi questo 
Impero si riduce nelle proporzioni. Di conseguenza, si bloccano le attività 
commerciali.  

2. La richiesta di nuove terre. Nel nuovo millennio,  abbiamo visto che c’era stata 
una ripresa economica.  Si erano formati i comuni. La rivoluzione commerciale 
porta ad una richiesta di terra, che non si trova in Europa, perché largamente 
occupata da foreste. Quindi rimaneva l’est, l’oriente per andare a conquistare 
nuove terre. C’era la necessità di ritrovare un nuovo mercato. 

3. Gli interessi delle Repubbliche marinare. Attorno a questo c’erano anche gli 
interessi delle repubbliche marinare (Amalfi, Genova, Pisa e Venezia). Queste 
avevano interesse ad aprirsi dei mercati.  

4. Bisogna considerare anche la crisi della nobiltà.  La piccola nobiltà era 
composta da cavalieri, piccoli feudatari, che si trovano senza territori, senza 
cariche e vogliono andare a conquistare nuove terre.   

5. Il motivo religioso. La riconquista delle terre dove c’erano i simboli della Natività 
di Cristo e della sua vita. Quindi il motivo religioso c’è  nelle crociate (andare a 
conquistare il Santo Sepolcro), ma ė compresente alle altre cause.  

La chiesa intanto si era ripresa, con la persecuzione degli eretici, e con la lotta contro i 
nemici dei cattolici, verso i quali le crociate furono un mezzo adoperato, accanto ad 
altri (l’Inquisizione e la predicazione, come pure i tentativi di riforma e di 



rinnovamento).  Queste spedizioni militari in tutto sono otto. Di queste soltanto la prima 
ė quella che ottiene il risultato sperato, ovvero la liberazione di Gerusalemme. 

• La prima crociata viene bandita da papa Urbano II nel 1096, con un apposito 
concilio in cui viene sancita. Dura tre anni sino al 1099. Ė una crociata nella quale 
partono a capo degli eserciti i nobili di secondo rango. Ė chiamata anche la 
crociata dei nobili, con a capo Goffredo di Buglione, poi Boemondo  di Taranto e 
Tancredi di Altavilla. Sono dei nobili di secondo rango che hanno lo scopo di 
conquistare delle terre. Gerusalemme viene conquistata, anche  con massacri, 
persecuzioni e stragi. La prima crociata ė preceduta da una “pseudo” crociata, 
formata da “pezzenti”, persone di ogni genere. Dopo la prima crociata si formato 
alcuni stati, costituiti come regni feudali: il Regno di Gerusalemme, la Contea di 
Odessa, il principato di Antiochia. Una situazione paradossale perché in Occidente 
il feudalesimo si sta sgretolando, li invece rinasce. Questi regni però non hanno 
una grande stabilità.   

• Seconda da crociata dal 1145 al 1149. I Turchi avevano fatto una  controffensiva. 
Vi era il rischio che Gerusalemme ricadesse nelle loro mani. Abbiamo il 
movimento di veri sovrani, quali Luigi  VII re di Francia, Ruggero di Sicilia e 
Corrado III Imperatore di Germania. Però vengono sconfitti dai turchi, che 
pongono fine anche al califfato grazie al Saladino [italianizzazione di Salah ad-din 
Yusuf ibn-Ayub] che conquista anche l’Egitto. Nel 1177 riconquista Gerusalemme.  

• La terza crociata viene bandita da papa Innocenzo III nel 1189 e dura sino al 
1192. Qui troviamo Federico I Barbarossa, Filippo Augusto re di Francia e Riccardo 
re di Inghilterra “Cuordileone”. Qui muore Federico Barbarossa. Non viene 
raggiunto l’obiettivo di riconquistare Gerusalemme.   

In queste tre crociate chi si muove sono i re, i nobili. Dopo iniziano anche le repubbliche 
marinare il cui interesse era il dominio sull’impero bizantino. I bizantini erano greco-
ortodossi. Gli occidentali cattolici. L’Impero bizantino ormai era estremamente debole. 
Allora Venezia, Genova e Pisa entrano in questi territori cristiani e creano dei depositi di 
merci. Si creano degli Empori. L’Impero bizantino si riduce intanto all’area Balcanica 
(Grecia e Turchia).   

• La quarta crociata si effettua dal 1202 al 1204. Ė una crociata particolare perché 
guidata in larga parte dai veneziani. Quando queste navi arrivano in  oriente 
invece di puntare su Gerusalemme si impadroniscono di Costantinopoli. Viene 
creato l’Impero latino d’oriente, controllato dai veneziani. Vi erano degli 
imperatori, ma di poco conto perché il potere era dei mercanti veneziani. È un 
interesse puramente economico.  Si crea una situazione particolare in Oriente.  
Tutta questa parte viene costituita in feudi. Libero rimane solo il territorio di 
Nicea. In seguito l’imperatore Baldovino II dell’impero Latino viene sconfitto e 
Costantinopoli viene riconquistata da Michele VIII.  

• La quinta crociata dal 1215 al 1221, non ottiene nulla, è senza esito.   

• La sesta, 1228-1229,  l’abbiamo già vista con Federico II, che si mette d’accordo 
con il sultano in modo che la città Santa si possa vedere senza problemi.  Questo 



provoca l’irritazione del Papa. Tuttavia Federico II ottiene un enorme successo, 
visto che lo incoronato re di Gerusalemme e costringe, in Italia, il papa alla resa.   

• La settima crociata, invece, dal 1248 al 1254 è quella promossa da luigi IX re di 
Francia. È una crociata fallimentare perché il sovrano viene catturato e viene 
pagato un riscatto per liberarlo. Anche questa non ha risultati positivi. 

• L’ottava è guidata sempre da Luigi IX nel 1270, dove muore e viene proclamato 
santo. 

Queste otto crociate alla fine vedono la sconfitta dell’occidente.  I turchi si riprendono 
tutte le loro terre, a parte il territorio di San Giovanni d’Acri. Questo viene conquistato 
nel 1291. In questa occasione a combattere per difendere la località cristiana abbiamo 
gli Asburgo.  Qui abbiamo la bandiera Austriaca esposta dai cavalieri assurgici, i quali, 
per la prima volta, usano il vessillo a tre bande orizzontali rossa-bianca-rossa. 


