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Il testo, pubblicato nella collana “Alle otto della sera”, è la trascrizione delle 
conversazioni trasmesse nell’omonimo programma di Radio2 Rai e di una conversazione 
conserva lo stile vivace ed il linguaggio accattivante. Meschini è un noto studioso delle 
crociate e qui ci offre una narrazione puntuale delle otto crociate di Terrasanta, precisa 
ma non pedante, capace di affascinare anche il grande pubblico che viene portato come 
uno spettatore coevo sui campi di battaglia, negli accampamenti, a contatto con un mondo 
così lontano e diverso dal nostro. 
 
Proviamo ad illuminare alcuni particolari. 
 
La prima delle crociate doveva essere quella voluta nel 1074 da Gregorio VII, il papa 
della riforma che porta il suo nome, il quale cerca di raccogliere – sotto la sua guida - un 
esercito di principi, baroni, duchi, che porti aiuto ai cristiani d’Oriente promettendo 
ricompense spirituali. La crociata non parte perché si apre, come è noto, il grande duello 
tra Gregorio e l’imperatore Enrico IV . Ma è importante ricordarne l’origine, perché così 
capiamo che essa si inserisce nella grande lotta condotta da questo papa per restituire alla 
chiesa la sua libertà nei confronti dei suoi nemici e più in generale del potere mondano 
che esercitava una notevole intromissione nelle vicende ecclesiastiche. 
 
Nel 1071 l’imperatore bizantino Romano IV Diogene viene fatto prigioniero dai turchi e 
il suo esercito completamente annientato; in quello stesso anno Gerusalemme viene 
conquistata da Atsiz, un turcomanno che dà il via ad una dominazione ben più tremenda 
delle precedenti, tanto che la popolazione si ribella e dopo un massacro di proporzioni 
spaventose Atsiz perde il potere; dal 1086 i signori di Gerusalemme sono quindi i 
selgiuchidi, musulmani sunniti che resistono ai tentativi da parte degli sciiti d’Egitto di 
riconquistarla.  
 
La prima crociata parte da un papa, anche questi “riformatore” della chiesa e 
cluniacense, Urbano II, e da un eremita, Pietro di Amiens. 
Quest’ultimo nel 1095, pellegrino a Gerusalemme, è scandalizzato dalla situazione in cui 
vivono i cristiani in Terrasanta sotto la dominazione islamica. In più, mentre prega nel 
Santo Sepolcro gli appare in visione lo stesso Gesù Cristo che lo incita a tornare in 
Occidente e a raccogliere forze per la liberazione di quel santo luogo.  
Così Pietro l’Eremita, in accordo sì col Papa, ma in maniera autonoma si metterà a 
percorrere tutta la Francia e poi la Renania per predicare la crociata: le parole di un 
personaggio così carismatico infiammano le folle e si “crociano” in moltissimi: sono 
guerrieri e signori, ma anche monaci, poveri e donne. E’ la crociata cosiddetta popolare, 
che si scatena in violenze contro gli ebrei nella zona del Reno, che arriva a destinazione 
prima della spedizione del papa, ma che viene spazzata via in uno spaventoso massacro 
dalle armate turche in una sola giornata in Asia Minore.  
Ben presto emergono i primi contrasti tra i bizantini e i crociati: dopo il vittorioso assedio 
di Nicea, nel 1097, i crociati devono rinunciare al bottino preteso dai bizantini, armi, 
cavalli, beni d’ogni genere, vitali per il proseguio della guerra.   
Anche nell’islam ci sono da sempre contrasti tra sunniti e sciiti: in questo momento gli 
sciiti d’Egitto vorrebbero rovesciare i sunniti a Gerusalemme (e la conquisteranno 



effettivamente nel 1098, un anno prima dei crociati i quali erano impegnati nell’assedio di 
Antiochia). E’ per questo che alcuni messi crociati, sollecitati dai bizantini, si recano in 
Egitto per tentare un accordo contro i turchi. Emerge dunque, a fianco e in parallelo con 
le azioni belliche, l’esistenza di un piano diplomatico – la via dei trattati –  normalmente 
trascurato da quanti vogliono semplificare la storia e presentare le crociate come uno 
“scontro tra Cristianità e Islam”.      
 
 
 
Un personaggio da non sottovalutare nella storia delle crociate è Bernardo di Chiaravalle. 
Bernardo è nipote, per parte di madre, di uno dei primi templari e dietro le insistenti 
richieste dello zio decide di appoggiare questa nova militia, fusione dell’ideale monastico 
con l’ideale cavalleresco.  Scrive a questo scopo un trattato molto importante, che ha 
avuto una lunghissima fortuna, il De laude novae militiae , in cui parla dell’ideale 
militare del cavaliere cristiano: quest’ultimo deve combattere il nemico interno, 
l’orgoglio, che gli fa ritenere di vincere per sé, per un’autoaffermazione, mentre egli 
combatte per Cristo. 
Ritroviamo san Bernardo nella preparazione della seconda crociata. Quando il papa 
Eugenio III e il re dei Franchi Luigi VII decidono nel 1145 di lanciare una nuova crociata, 
il loro appello riceve una risposta debole e allora entrambi hanno l’idea di rivolgersi 
all’abate di Clairvaux. Bernardo, nato in Borgogna nel 1090, è ormai verso la fine della 
vita, in un primo tempo è titubante, ma poi si dedica alla predicazione della crociata con il 
suo entusiasmo e il carisma di sempre. A Vezelay, il giorno di Pasqua del 1146, sale per 
parlare sul palco allestito apposta, alla presenza del re già crociato e della regina Eleonora 
d’Aquitania, anche lei con la croce: non fa in tempo a terminare il suo discorso che dalla 
folla presente, laici ed ecclesiastici, si levano grida:” Cruces, cruces!”, “dateci delle 
croci!”. In seguito, Bernardo predica in tutta la Francia. 
Nel frattempo in Germania, un semplice monaco, pure lui cistercense, di nome Rodolfo 
esce senza autorizzazione dal monastero e comincia a predicare una sua crociata. Sostiene 
che sono da attaccare non solo i musulmani, ma anche gli ebrei, deicidi, uccisori di 
Cristo. Molte folle della Renania aderiscono a quest’idea e così si assiste ad una ripresa 
dell’antigiudaismo in tutta la zona con violenze e misfatti incredibili che i principi non 
riescono a contenere; si rivolgono quindi a Bernardo perché intervenga presso il suo 
confratello. Bernardo scrive a Rodolfo delle lettere che però non hanno effetto, allora 
l’abate, benchè vecchio e malato, si mette in viaggio in pieno inverno per raggiungere il 
Reno dove riesce a fermare gli eccidi tanto che le comunità locali lo ringrazieranno 
pubblicamente e il rabbino di Bonn, Efraim, dirà che “ il santo abate ha salvato Israele”. 
L’episodio ci rivela che sì una componente di antigiudaismo percorre il medioevo 
cristiano europeo, ma che essa è tuttavia temperata da alcune posizioni ferme, nette, come 
quella di san Bernardo. 
 
La quarta crociata, incompiuta perché non giunge mai a Gerusalemme, si apre e si 
svolge in una serie di paradossi. Innanzi tutto viene lanciata nel corso di un torneo, nel 
1199 da Tibaldo, conte di Champagne, il quale annuncia di aver preso la croce per andare 
a liberare Gerusalemme scatenando l’entusiasmo di molti dei presenti che decidono di 
seguirlo. I tornei sono da sempre banditi dalla Chiesa che vi vede un’occasione di 
pericolo sia per le anime sia per i corpi. 
L’altro paradosso, ben più scandaloso del precedente, è che i veneziani chiedono ai 
crociati di aiutarli a riconquistare Zara, una città cristiana! Nonostante la vibrata protesta 
del papa Innocenzo III e la minaccia di scomunica per chi avesse compiuto quel misfatto, 



la città di Zara viene attaccata e in pochi giorni cade. I crociati poi chiederanno perdono 
al papa il quale revocherà la scomunica, ma le sue parole vengono travisate e nessuno 
riferisce che la scomunica non è tolta ai veneziani perché questi ultimi non hanno chiesto 
perdono. 
Anche quando Alessio il giovane, figlio di Isacco II, propone ai crociati di conquistare 
Costantinopoli (altro paradosso incredibile!) la voce del papa è flebile e finisce per non 
avere nessuna efficacia: Innocenzo fa sapere che la capitale non deve essere attaccata e 
che le terre greche possono essere spogliate nel caso in cui i bizantini rifiutino vettovaglie 
e rifornimenti ai crociati.    
Quando però giunge a Roma la notizia dell’avvenuta conquista di Costantinopoli, il papa 
stesso, che pure non l’aveva voluta, esulta e se ne rallegra ritenendo che la chiesa 
scismatica d’Oriente possa tornare all’obbedienza latina.  Un grosso abbaglio, 
evidentemente. 
 
Innocenzo III comunque non ha rinunciato al progetto di riconquistare la Terrasanta. 
Dopo la crociata contro gli albigesi e dopo lo straordinario successo militare nella 
penisola iberica contro i potentati musulmani, il papa rilancia la crociata d’Oltremare. Nel 
1213 scrive una lettera al sultano Safadino, fratello di Saladino, nella quale gli chiede 
humiliter et suppliciter di restituire Gerusalemme e la Terrasanta ai cristiani, perché “voi 
la tenete in vostro possesso con la violenza e inoltre una restituzione, non a seguito di una 
guerra, potrebbe risparmiare tante vite umane”. Lettera straordinaria, perché dimostra 
come la crociata non fosse frutto di mire espansionistiche né di volontà di potenza, ma 
apparisse agli occhi dei cristiani un’opera di giustizia. La risposta tuttavia non arriva, e 
allora si mette in moto l’organizzazione della quinta crociata, che sarà proseguita dal 
successore di Innocenzo III, papa Onorio III. Degno di nota è che questa volta a prendere 
la croce sono principi di regioni fino ad allora periferiche alla cristianità e che avevano 
dato un contributo relativamente modesto alle spedizioni: il duca d’Austria, il re 
d’Ungheria,ma anche contingenti di fiamminghi e di ciprioti, frisoni e tedeschi del nord. 
Mentre i crociati assediano Damietta, il nuovo sultano al-Kamil, temendo il peggio, 
presenta una proposta di accordo che prevede la restituzione di Gerusalemme,la 
ricostruzione delle fortezze distrutte e una pace trentennale, proposta quindi molto 
vantaggiosa per i crociati, ma che il legato del papa, lo spagnolo Pelagio, seguito dai 
templari e dagli ospedalieri, decisamente rifiuta. L’idea del cardinale legato è di sfruttare 
la crociata per trasformarla in una operazione di aggressione di più vasta portata: 
conquistare l’Egitto e chissà, forse, arrivare fino a Bagdad. Ma questo significa snaturare 
la crociata e portarla all’inevitabile fallimento. 
 
E’ nel contesto dell’assedio di Damietta che si inserisce il famoso – e spesso frainteso – 
episodio di Francesco d’Assisi. A proposito di Francesco d’Assisi e del suo presunto 
“pacifismo”, ricordiamo  che nel 1219 quando egli si recò a Damietta per parlare col 
sultano al- Kamil così si espresse, giustificando i cristiani che attaccavano la terra che i 
musulmani avevano occupata :”…dobbiamo sradicare completamente un uomo per 
quanto caro o vicino che cerchi di toglierci dalla fede e dall’amore del nostro Dio.”    
 
La sesta crociata è quella di Federico II che ha preso la croce nel 1215 ma deve ancora 
ottemperare al suo voto. Sul suo capo si addensano già più corone: quella del regno 
tedesco, la corona del regnum Italiae, e quella di Sicilia,cioè l’eredità dei normanni, ma 
non gli dispiacerebbe cingere anche la corona di Gerusalemme, idealmente la più alta per 
la cristianità, ed è per questo che accetta di sposare, su proposta del papa, la figlia di 
Giovanni di Brienne erede al trono gerusalimitano. 



Finalmente nel 1227 un esercito sotto il comando di Federico si riunisce nel sud Italia 
pronto a partire: nonostante un’epidemia che li falcidia, i crociati si imbarcano per 
Otranto dove però l’imperatore lascia il comando al gran maestro dei teutonici e torna 
indietro.  A questo punto il papa – è Gregorio IX – non esita a lanciargli  la scomunica 
alla quale Federico replica in modo molto duro. 
L’anno successivo l’imperatore benché scomunicato parte, dopo aver intavolato trattative 
con il sultano d’Egitto, poi si ferma a Cipro dove decide di imporre la propria supremazia 
a costo di rischiare una guerra civile, uno scontro armato con il reggente dell’isola.     
Visto che i contatti con al-Kamil e il reciproco scambio di doni non basta a riavere 
Gerusalemme, Federico decide un’azione dimostrativa su Giaffa; a quel punto viene 
firmato un trattato che però scontenta tutti: viene sancita non la pace ma una tregua solo 
decennale, Gerusalemme torna ai cristiani tranne la spianata del tempio con le moschee di 
Omar e di al-Aqsa, tornano in mano cristiana altre città come Betlemme e Nazareth.  
Quando Federico entra a Gerusalemme in città la tensione è forte, il patriarca vorrebbe 
rinnovare pubblicamente la scomunica all’imperatore; quest’ultimo entra nel Santo 
Sepolcro, prende la corona del regno e se la pone sul capo. L’atto dell’auto-incoronazione 
ha un significato simbolico molto forte, e non solo nel Medioevo, in quanto esclude ogni 
potere sopra di sé tranne quello di Dio: Federico in questo modo manifesta la volontà di 
ridimensionare l’autorità del papato ma suscita scandalo e malumore anche perché tratta 
tutti come inferiori e così deve lasciare la città in tutta fretta. Per di più nel frattempo un 
esercito minaccia le terre del suo regno siciliano, quello da lui più amato, e l’esercito è 
guidato da suo suocero, Giovanni di Brienne, spinto da papa Gregorio IX. 
 
Prima della settima crociata si verifica un intermezzo armato, ancora disastroso per i 
cristiani,tranne la breve restituzione di Gerusalemme ai latini, e si assiste ad una grossa 
novità nello scacchiere mediorientale dove si affacciano nuovi protagonisti: i mongoli, 
pastori nomadi delle steppe provenienti dall’entroterra asiatico, riuniti all’inizio del 
secolo da Temujin, definito il gengis khan, cioè il loro comandante supremo. Il loro moto 
di espansione verso Occidente provoca a catena lo spostamento di altri popoli, tra i quali 
vi sono i turchi kharezmiani; questi ultimi si alleano con il sultano d’Egitto e attaccano 
Gerusalemme che cade in poche ore: il Santo Sepolcro viene distrutto, i sacerdoti uccisi, 
massacrata la comunità armena e i difensori. 
Nell’ottobre del 1244 nei pressi di Gaza si scontrano gli eserciti coalizzati musulmano e 
cristiano da una parte e musulmano e kharezmiano dall’altra: è una sconfitta senza 
appello per i cristiani e i loro alleati islamici. 
Gerusalemme è persa nuovamente ed è persa per sempre, tornerà agli occidentali solo nel 
1917. 
 
La settima e l’ottava crociata vedono come protagonista il re di Francia Luigi IX, passato 
alla storia come un santo ed effettivamente proclamato tale alla fine del XIII secolo. E’ un 
re comunque straordinario, dedito al servizio dei propri sudditi e della causa della Chiesa: 
si adopera per la composizione dello scontro tra papato e impero (in quegli anni si è 
rinnovato tra Gregorio e Federico) e, in vista della nuova crociata che egli si sente 
chiamato a fare, compie qualcosa di inaudito, incaricando degli ecclesiastici domenicani e 
francescani di condurre un’inchiesta tra i suoi sudditi per verificare se ci sono state 
spoliazioni o tassazioni ingiuste, se hanno subito dei torti che eventualmente devono 
essere riparati. 
La preparazione della crociata, è la settima, è molto accurata e comporta uno sforzo 
davvero notevole per le finanze regie. Nonostante una vittoria abbastanza fulminea a 
Damietta che viene evacuata dai musulmani, emergono però varie difficoltà che rendono 



difficile la risposta alla controffensiva nemica, come le ambizioni personali dei capi 
crociati, qualche incomprensione tra il re e i suoi baroni, una devastante epidemia che 
falcidia le file crociate. Quando Luigi decide di ritirarsi verso nord, i musulmani 
incalzano i crociati, circondano il re e lo catturano. Verrà liberato nel maggio nel maggio 
1250 dopo non lievi difficoltà, dovute anche al difficile reperimento dell’enorme somma 
per il riscatto che i templari (nel frattempo sono diventati i banchieri dei principi)  
mettono a disposizione molto a malincuore. 
La crociata è fallita, e finalmente Luigi decide di tornare in patria. E’ stato lontano ben sei 
anni. 
 
Gli anni dal 1263 al 1268 sono anni di sconfitte per i cristiani: cadono piazzeforti come 
Nazaret, il Monte Tabor, Arsuf, Giaffa e Antiochia e ovunque la fine riservata agli 
sconfitti è la stessa, il massacro degli uomini, la riduzione in schiavitù per quanti 
sopravvivono, la violenza sulle donne. 
Luigi IX riprende la croce ma le forze che si mobilitano per questa che sarà l’ottava 
crociata sono modeste, anche se non mancano i re: c’è Carlo d’Angiò, fratello di Luigi e 
re di Sicilia, c’è Giacomo I re d’Aragona, c’è Enrico III re d’Inghilterra.  
Quando i  crociati sbarcano davanti a Tunisi nel 1270, un’ennesima epidemia si diffonde 
tra le file dell’esercito; tra i primi a morire è il figlio del re, e dopo circa un mese lo stesso 
Luigi spira, ripetendo -sono le sue ultime parole- :“Andremo a Gerusalemme”. 
L’ottava crociata si conclude invece rapidamente e senza raggiungere Gerusalemme: 
Carlo d’Angiò trova un accordo con l’emiro di Tunisi e si fa versare una forte indennità 
di guerra, mentre gli inglesi riescono a concludere una nuova tregua di dieci anni col 
sultano egiziano, grazie alla quale i cristiani possono tornare a visitare i Luoghi Santi.     
 
Silvana Rapposelli 
 
 
 
 
Da  Le crociate di Terrasanta, pp 196-208 
 
 

I sensi delle crociate 

[…]  
Con il tramontare del XIII secolo dunque, la spinta  ideale e pratica per le 

crociate di Terrasanta e per il recupero di Gerusal emme si esaurisce. Quali sono 
le motivazioni di questo rastremarsi di un ideale c he ha percorso tuttto il 
Medioevo centrale? Sono varie: innanzitutto, abbiam o detto, c’è il ripetersi delle 
sconfitte, ma soprattutto, direi, vi è un elemento religioso.  

Le crociate si erano mosse a seguito della grande a ttrattiva che Gerusalemme, 
la capitale ideale e spirituale del mondo cristiano , esercitava. Ebbene, con il 
1300, dunque con l’anno che segna il passaggio dal XIII al XIV secolo, avviene 
qualcosa di estremamente significativo, perché Boni facio VIII indice il primo 
giubileo della storia. E che cos’è il giubileo? È l a possibilità di godere 
dell’indulgenza plenaria – cioè della remissione de lle pene per i peccati – senza 
partecipare a una crociata, com’era in precedenza, ma semplicemente recandosi a 
Roma. In qualche modo è come se Bonifacio riorienta sse la direttrice spirituale 
dell’Europa: non più nel Vicino Oriente, non più a Gerusalemme, ma in Europa, a 
Roma. Roma che diventa a tutti gli effetti, dunque,  il riferimento ideale e 
religioso supremo per gli europei.  

Ancora: molte reliquie che una volta si trovavano i n Oriente, sono ora in 
Occidente. Abbiamo citato la corona di spine che Lu igi IX ha acquistato 
dall’imperatore di Costantinopoli, ma sono moltissi me le reliquie di importazione 



orientale – più o meno vere, a volte semplici falsi  spudorati, a volte copie 
spacciate a peso d’oro per qualcosa di autentico – che affollano i santuari 
d’Occidente. Si può, in qualche modo, dire che c’è stata una translatio 
religionis , un «trasferimento della religione», di aspetti co ncreti, ma anche 
altamente spirituali di essa, come appunto le reliq uie, in Occidente. E questo non 
solo nei grandi santuari, ma anche in molte altre r egioni che sembrerebbero a una 
prima occhiata meno coinvolte da questo fenomeno. U no degli episodi più clamorosi, 
da questo punto di vista, è stata la quarta crociat a, quando Costantinopoli è 
stata saccheggiata anche, e proprio, per le sue rel iquie, che hanno un valore 
religioso e pure un valore economico fortissimo, pe rché un santuario che può 
fregiarsi di una reliquia di primo piano vedrà aume ntare il flusso dei pellegrini 
e, quindi, l’indotto economico che questo genera. D unque l’Europa ha, per così 
dire, «interiorizzato» alcuni aspetti della propria  religione.  

[…] 
Inoltre, l’Europa si ritrova sulla difensiva, perch é il mondo islamico, che ha 

buttato a mare gli occidentali dalla Palestina, rip rende ad aggredirla, riprende 
il jihad per sottometterla. 

 
[…]  
La crociata rappresentò dunque la fusione degli ele menti ecclesiastici e laici 

dell’epoca.  
[…] 
Se poi guardiamo alle motivazioni che per secoli ha nno spinto i crociati, 

scopriamo che quel pregiudizio, anzi quell’accusa d i avidità, di copertura di 
interessi economico-materiali sotto il velo di una bandiera ideale, che spesso 
viene gettata contro i crociati, non ha un riscontr o vero e proprio nella storia. 
Già abbiamo detto come la maggior parte dei primi c rociati lasciarono la 
Terrasanta, che non vi si insediarono dopo la loro vittoria, ma quello che è 
ancora più interessante è capire come proseguì il r apporto economico del crociato 
con la crociata. Al termine della prima crociata, n el 1099, secondo gli studi 
realizzati da Jonathan Riley-Smith dell’università di Cambridge, solo il 15% circa 
dei crociati arrivati a Gerusalemme decisero di res tare in Terrasanta; l’altra 
parte – quella quindi preponderante – tornò invece in Occidente, dopo essersi 
immersa nelle sacre acque del Giordano, aver raccol to rami di palma e naturalmente 
aver pregato sul Santo Sepolcro. Questa loro decisi one dimostra – in maniera, a 
mio avviso, convincente – come le motivazioni relig iose e ideali fossero 
preponderanti, non solo da quello che noi possiamo intuire, ma anche da quello che 
dovette esservi nei loro cuori. Perché tornare se e ra possibile arricchirsi in 
Terrasanta? Va tenuto inoltre presente il fatto che  il crociato, per raggiungere 
la Terrasanta, doveva impegnarsi economicamente in maniera molto forte. È stato 
stimato che un cavaliere di medio tenore di vita do vesse impegnare il proprio 
reddito annuo per quattro o cinque anni, al fine di  compiere il proprio 
«pellegrinaggio» crociato. Ecco, dunque, che l’accu sa solitamente scagliata contro 
i crociati – cioè di volersi arricchire tramite le loro imprese – non trova molto 
fondamento. Si potrebbe obbiettare – e qualcuno l’h a fatto – che, in fondo, anche 
gli emigranti che vengono in Europa oggi, dai paesi  che si affacciano sul 
Mediterraneo, sono disposti a spendere cifre esorbi tanti, almeno dal loro punto di 
vista, per ottenere il passaggio, magari un traghet to che rischia di affondare in 
mezzo al Mediterraneo, e comunque per giungere in u n’Europa dove le condizioni non 
saranno certo facili.  Dunque si potrebbe rispondere all’osservazione che ho appena 
fatto dicendo che chi vuole arricchirsi deve rischi are molto. Tuttavia, questa 
legittima contro-osservazione viene inficiata dal f atto che il fallimento 
economico della maggior parte dei crociati non scor aggiò per molto tempo quelli 
che vennero in seguito; e cioè, per tutto il XII e poi il XIII secolo furono molto 
numerosi i crociati, nonostante avessero davanti ag li occhi la fine, spesso 
misera, patita da quanti erano partiti prima di lor o. Dunque, se l’esempio in 
qualche modo negativo, da un punto di vista materia le, di quanti li avevano 
preceduti non fu sufficiente per trattenerli, dobbi amo anche qui ipotizzare che la 
motivazione religiosa fosse prevalente. Sappiamo, i nfatti, che una delle critiche 
che il decroisé della fine del XIII secolo portava avanti per motiv are il proprio 
mancato arruolamento in crociata era proprio questa , cioè i costi altissimi, il 
rischio di perdere tutto in crociata.  

Si ripete spesso anche che le crociate sarebbero an date a grande vantaggio 
(economico) delle città marinare, e in particolare quelle italiane – pensiamo a 
Genova, Pisa, Venezia. Certamente per quest’ultima è almeno in parte vero: con la 
quarta crociata Venezia divenne dominatrice incontr astata del Mediterraneo 
orientale per molti secoli, arricchendosi di beni e  terre che l’avrebbero resa 
potentissima. Tuttavia gli studi di Michel Balard –  già professore alla Sorbona e 
presidente della Società internazionale di studi su lle crociate (SSCLE), che 
riunisce circa 500 studiosi universitari di tutto i l mondo – hanno dimostrato che 



la ricchezza di queste stesse città – Pisa, Genova,  Venezia stessa e anche altre – 
si era già concretizzata prima  della prima crociata; certamente, poi, durante le 
crociate esse trovarono il modo di aumentare alcuni  loro traffici ma, come 
giustamente fa notare Balard, il commercio ha bisog no piuttosto della pace che 
della guerra, e comunque la loro floridezza economi ca era già assicurata prima di 
quegli eventi.  

Dunque le accuse solitamente scagliate contro i cro ciati – avidità, cupidigia, 
interessi economici – se per alcuni aspetti e per a lcuni crociati vanno mantenute, 
perché abbiamo visto in azione anche questo element o, tuttavia ad ampio spettro 
vanno molto ridimensionate. 

 
Un altro dei giudizi che circolano sulle crociate è  quello di essere state la 

versione medievale del colonialismo europeo. Per «c olonialismo» s’intende, di 
solito, quanto realizzato – evidentemente fuori dal l’Europa – dagli stati europei 
nel corso dell’Ottocento e, dunque, lo sfruttamento  colonialistico di altri 
territori e di altri popoli. Questo concetto viene applicato alle crociate, e 
applicare questo concetto significa applicare il gi udizio – solitamente molto 
negativo – che lo accompagna. Perché il colonialism o del XIX secolo viene visto, 
da alcuni, come la matrice delle sperequazioni che si trovano ancora oggi nel 
mondo. In termini estremamente sintetici: l’imperia lismo europeo, manifestatosi 
con il colonialismo delle sue potenze, avrebbe port ato a quel sentimento di astio 
e odio contro l’Europa che ancora oggi si riverbera  nelle relazioni 
internazionali. In ultima analisi, quindi, l’Europa  sarebbe colpevole nei 
confronti del consesso internazionale.  

Ora, a parte il giudizio sull’esperienza coloniale europea del XIX secolo, 
ritengo che applicare questo criterio storiografico  alle crociate sia fuorviante. 
Certamente nell’epoca crociata vi furono elementi c oloniali: pensiamo, ad esempio, 
ai quartieri di cristiani latini in Terrasanta o a Costantinopoli, o ancora in 
alcune regioni dell’Egitto. Tuttavia, benché la dom inazione fosse certamente di 
tipo politico, militare e anche economico, l’accost amento è fuorviante – dicevo – 
perché l’obiettivo delle crociate fu estremamente d iverso rispetto all’obiettivo 
del colonialismo europeo dell’Ottocento. L’obiettiv o delle crociate fu molto 
ridotto: recuperare la Terrasanta. Abbiamo visto co me lo ius gentium  – il «diritto 
delle genti», noi diremmo il «diritto internazional e» – dell’epoca, ereditato da 
Roma e accettato sia da parte cristiana che islamic a, riconosceva legittimo, per 
un popolo aggredito, recuperare un bene sottratto o , nel nostro caso, una terra. 
Dunque le crociate – con solo qualche eccezione, co me per esempio la svolta 
impressa alla quinta crociata dal legato Pelagio – si mossero, in ultima analisi, 
su questo piano di ristabilimento di un diritto les o, cioè appunto il recupero 
della Terrasanta.  

[…] 
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