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Arriva la minaccia turca su 
Costantinopoli e 
sull’Europa  
Da Oriente giunsero pessime notizie 
per la chiesa e l’Occidente cristiano .Si 
stavano affacciando sulla scena nuovi 
protagonisti , i turchi .L’atteggiamento 
dei turchi nei confronti degli “infedeli” 
fu molto meno tollerante di quello 
arabo appena si furono impadroniti di 
Gerusalemme ,non permisero più ai 
cristiani di visitare il Santo Sepolcro 
,come avevano invece fatto gli arabi.
I turchi proseguirono la loro 
espansione volgendosi contro il 
potente vicino , l’Impero D’oriente : a 
Manzikert nel 1071 sbaragliarono 
l’esercito bizantino e in pochi anni 
conquistarono l’intera Anatolia , 
giungendo a breve distanza da 
Costantinopoli .
Allora l’imperatore bizantino , Alessio I
Comneno , chiese aiuto all’ Occidente   
    



La risposta cristiana “Dio 
lo vuole “
L’incertezza , però , fu  di breve 
durata , il pericolo che i turchi 
potessero dilagare in Europa era 
più grave . Così nel 1095 Urbano II 
a Clermont – Ferrand lanciò un 
appello a tutti i signori lì 
convenuti , riprendersi il Santo 
Sepolcro  con la Forza .



Parte una crociata 
popolare 
Nel frattempo Pietro l’Eremita , un 
predicatore che sosteneva di aver 
ricevuto da Dio l’incarico per 
liberare la Terrasanta , raccoglieva 
seguaci  nel Nord della Francia 
E prima che la spedizione proposta 
dal Papa avesse messo il tempo ad 
organizzarsi , Pietro e i suoi fedeli 
mossero verso l’Oriente . Una 
moltitudine disorganizzata 
composta di guerrieri , vecchi 
,donne e bambini
.Non a caso questa impresa venne 
definita “crociata dei pezzenti “
Vi si mescolarono sinceri entusiasti 
e approfittatori senza scrupoli , 
ben presto cominciarono 
saccheggi e razzie    



Comincia la prima crociata 
Nel estate del 1096 parti la spedizione che fu 
detta dei baroni perche vi presero parte 
diversi tra i più importanti nobili di 
Francia, del regno Normanno , dell’ 
Impero . Con loro partirono molti signori di 
ranghi inferiori e figli cadetti di grande 
casate .
Questa volta  si trattava di un esercito 
poderoso , composto da abili combattenti 
Chi partiva per la Terrasanta  prese l’abitudine 
di cucire sulle vesti una croce di stoffa rossa , 
per questo fu chiamato crociato “ e la sua 
missione crociata. Quando i baroni  giunsero a 
Costantinopoli ,dovettero fare un giuramento 
di fedeltà all’ imperatore , le terre liberate 
sarebbero state riconsegnate a Bisanzio .
In realtà , già alla conquista di Antiochia   
1098  il giuramento non fu mantenuto 
Nel gennaio successivo l’esercito cristiano 
parti da Gerusalemme conquistando via via le 
altre piazze forti che si trovavano lungo la 
strada , e dopo circa un mese di assedio il 15 
luglio 1099 entrò nella città santa            



Gli stati cristiani d’oriente 
e gli ordini monastico - 
cavallereschi
Le terre conquistate dai cristiani furono 
divise in quattro stati , le contee di Edessa 
e di Tripoli .
C’era però il problema di difenderli , 
circondati com’erano da turchi ben decisi a 
prendersi una rivincita. 
A questo scopo venne fondato , nello 
stesso 1099 ordine dei canonici del Santo 
Sepolcro , si trattava di un nuovo tipo di 
ordine monastico i cui membri , come i 
monaci , non si sposavano facevano vita 
comune dedicavano molto tempo alla 
preghiera ma oltre a questo si 
impegnavano a difendere con le armi il 
Santo Sepolcro.
Era il primo ordine monastico – 
cavalleresco cui ne seguirono diversi altri : 
come i Cavalieri del tempio comunemente 
noti come   templari , i cavalieri di san 
Giovanni cui spettava in particolare 
dell’ospedale di Gerusalemme detti perciò 
ospedalieri e i Cavalieri teutoni             



Dopo 88 anni 
Gerusalemme ritorna in 
mano turca 
Le ostilità non tardarono a riprendere e 
nel 1144 i turchi riconquistarono le 
contea di Edessa che la seconda Crociata 
indetta dal papa 1147 -1149 non riuscì a 
riprendere .
Se anche gli altri Stati non fecero subito 
la stessa fine , fu soprattutto merito della 
divisione fra i diversi emirati turchi , che 
non di rado si alleavano con i crociati per 
combattersi fra loro .
La situazione però ebbe una svolta 
quando il sultano d’Egitto, Salah  al  –Din 
noto agli europei come Saladino , unificò 
i territori islamici e quindi si lanciò all’ 
attacco di Gerusalemme che conquisto 
nel 1187 
Per liberare la città venne lanciata la 
terza crociata 1189-1192 a cui presero 
parte tutti i grandi sovrani d’Occidente , 
l’imperatore Federico Barbarossa , il re di 
Francia Filippo II Augusto e il re 
d’Inghilterra , Riccardo Cuor di Leone     



La quarta crociata e 
l’ascesa di Venezia 
L’idea di riconquistare la città santa tuttavia 
era ancora viva .
Già nel 1202 il nuovo papa , Innocenzo III 
lancio una nuova crociata , la quarta 1202-
1204
Che però non arrivo nemmeno in Terrasanta .
La repubblica di Venezia infatti non aveva 
fornito le navi per trasportare i crociati , 
impose all’esercito di attaccare 
Costantinopoli nel 1204 
L’imperatore fu costretto alla fuga e a 
Bisanzio fu fondato un imperatore latino 
d’oriente che ebbe tuttavia vita breve : già 
nel 1261 una dinastia bizantina si riprese il 
trono.
La quarta crociata pertanto non solo fu un 
fallimento , ma un grave momento di scontro 
tra cristiani d’oriente e d’occidente , ormai 
nemici dichiarati .
La vera vincitrice fu Venezia , che divenne 
padrona delle rotte sul mediterraneo 
orientale : il tempo dello slancio religioso era 
finito , iniziava quello degli interessi 
economici  
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