
Le crociate.  

Un “pellegrinaggio armato”. 

Statua di 

Urbano II a 

Badia di Cava 
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Lo scenario mediorientale: le 
conquiste arabe dei secoli VII e VIII. 

• Il Vicino Oriente era conteso  tra l’Impero Bizantino e gli 
Arabi, che nell’Alto Medioevo avevano conquistato il nord 
Africa, giungendo ad ovest fino alla Spagna (711) e ad est 
fino a Costantinopoli, che era riuscita a resistere ai ripetuti 
assedi (673 e 716). Anche i Franchi, ad ovest, erano riusciti a 
respingere gli Arabi a Poitiers con Carlo Martello (732). 

Espansione 

dall'Islam tra VII e 

VIII secolo 

Espansione sotto il 

profeta Maometto, 

622-632 

Espansione durante 

il califfato elettivo, 

632-661 

Espansione durante 

il califfato omayyade, 

661-750 
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L’arrivo dei Turchi. 
• Verso la metà dell’XI secolo, 

giunsero nell’area mediorientale le 
popolazioni dei turchi, guidati dal 
selgiuchida Tughril, che divenne 
sultano di Bagdad. La città di 
Gerusalemme fu prima conquistata 
dai turcomanni (seminomadi 
guidati da  Atsiz), che  nel 1077 
massacrarono la popolazione in 
seguito a una ribellione, e poi dai 
Turchi Selgiuchidi. 

• A lato: guerriero turco con la 
scimitarra. 
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Le prime reazioni dell’Europa cristiana 

• Dopo la distruzione del Santo Sepolcro del 1009 scosse gli animi 
e amplificò il dramma del disastroe la sconfitta di Manzikert del 
1071, in cui l’esercito greco fu distrutto dal sultano Alp Arslan, il 
papa Gregorio VII cercò di organizzare una spedizione in aiuto di 
Bisanzio, scrivendo ai principi e all’imperatore Enrico IV per 
riunire un esercito in difesa della Chiesa d’Oriente. Gli eventi 
della Lotta delle investiture impedirono la realizzazione del 
progetto. 

I movimenti 

dell'esercito turco di 

Alp Arslan (1067-1069) 

in verde ed i 

movimenti dell'esercito 

bizantino di Romano 

IV Diogene (1069-

1071) in rosso. 
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Il disegno di Urbano II. 
• Durante un concilio svoltosi a Piacenza nel 

1095, il papa Urbano II aveva ricevuto alcuni 
ambasciatori dell’imperatore bizantino che 
chiedevano aiuto contro l’avanzata dei Turchi 
Selgiuchidi in direzione di Costantinopoli. Il 
Papa concepì allora un piano audace: 
estendere all’Oriente il processo di 
Reconquista che stava interessando l’area 
spagnola. 

• Al Concilio di Clermont Ferrand del 1095, 
quindi, fece appello a tutta la Cristianità a 
recarsi in Oriente per liberare la Chiesa dalla 
minaccia degli infedeli e riconquistare 
Gerusalemme, sede del Santo Sepolcro.  
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La prima crociata (1097-1099) 
• Al Concilio di Clermont-Ferrand 

(1095), Urbano II indice la Prima 
Crociata, che,  preceduta dalla 
“crociata dei pezzenti” di Pietro 
l’Eremita, può essere definita 
come “la crociata dei cavalieri”, in 
quanto ebbe come protagonisti, 
oltre le flotte delle città marinare 
italiane (tra cui Pisa), i grandi 
aristocratici francesi, inglesi e 
italiani.  

• Nel 1099, i crociati conquistarono 
Gerusalemme. 
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Gli Stati crociati. 
• Si diede vita a quattro 

Stati feudali 
indipendenti: 

1. la contea di Edessa 
(a Baldovino di 
Fiandra); 

2. Il principato di 
Antiochia; 

3. La contea di Tripoli; 

4. Il Regno di 
Gerusalemme al 
duca Goffredo di 
Buglione. 
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La fascia costiera 

•   
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San Giovanni d’Acri 

  

Cittadella fortificata 

costruita dagli Ottomani. 
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La seconda crociata (1145-1148) 

• In seguito alla perdita di Edessa e alla predicazione di Bernardo di 
Chiaravalle (che, allo stesso tempo, incitava a non perseguitare gli 
ebrei nel corso della spedizione), fu organizzata la seconda crociata 
con l’aiuto dell’imperatore Corrado III, del re di Francia Luigi VII e 
del normanno re di Sicilia Ruggero II. La crociata fallì a causa delle 
rivalità interne. 
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La predicazione di San Bernardo  
La creazione, con l’Ordine dei Templari, di una vera 

e propria “milizia di Cristo” pone la questione 
della legittimità della “guerra giusta” (affermata 
da Sant’Agostino). Per sostenere l’ordine 
monastico-cavalleresco, San Bernardo di 
Clairvaux (o Chiaravalle) compone un trattato in 
lode della nuova cavalleria, in cui descrive il 
Templare come il modello del cavaliere cristiano, 
che, armato della spada della fede, conduce una 
duplice lotta, guerriera e spirituale, senza 
temere né gli infedeli né il diavolo. La figura del 
miles Christi si avvicina così a quella degli eroi 
dell’epica coeva, come il paladino della Chanson 
de Roland.  
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La terza crociata o “dei re” (1187-1192). 

In seguito alla riconquista della Palestina ad opera del druso Saladino (1187), il 
papa Clemente III organizzò una terza crociata, cui parteciparono 
l’imperatore Barbarossa, il re d’Inghilterra Riccardo “Cuor di Leone” e il re 
di Francia Filippo II Augusto. 

Dopo aver combinato il matrimonio tra il figlio Enrico e Costanza d'Altavilla, 
grazie al quale il potere degli Hohenstaufen si espanse nell'area del 
Mediterraneo, Federico Barbarossa prese parte alla terza crociata, nel 
corso della quale morì mentre guadava a nuoto il Fiume Salef, nell'odierna 
Turchia. 

Desideroso di tornare in patria per timore che il fratello gli usurpasse il trono, 
Riccardo stipulò nel 1192 una pace con il Saladino che garantiva il libero 
transito dei pellegrini verso i Luoghi Santi e la conquista di Cipro. 12 Alessia Contarino 



La quarta crociata (1204) 
La quarta crociata, dirottata verso Costantinopoli, 

ebbe come effetto la creazione dell’Impero 
Latino d’Oriente (1204-1261), che si sfaldò 
presto in quattro regni. 
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Le altre crociate. 
• Quinta crociata,1217-1221; Sesta 

crociata (1227) condotta per vie 
diplomatiche da Federico II di Svevia; 

• Settima, 1249-50 e Ottava, 1270-
1272 (che videro la partecipazione 
del re Luigi IX il Santo di Francia). 

• Le ultime crociate non riuscirono a 
impedire che i Turchi riprendessero il 
controllo della Palestina, ma ebbero 
effetti importanti: dirottarono la 
nobiltà riottosa fuori delle nascenti 
monarchie nazionali, favorirono la 
circolazione di idee tra Oriente e 
Occidente, contribuirono a 
promuovere la cavalleria. 

Luigi IX il Santo  
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Il cavaliere cristiano e gli ordini militari. 
• Un effetto delle Crociate fu la nascita degli ordini militari da 

una sintesi tra gli ideali cavallereschi dell’aristocrazia militare 
e quelli ascetico-religiosi, che si alimentava dell’immagine del 
miles Christi elaborata dai movimenti di riforma della Chiesa e 
prendeva origine anche dalla nascita di confraternite religiose 
che avevano lo scopo di proteggere i pellegrini. Dopo la 
conquista di Gerusalemme, la maggior parte dei cavalieri 
tornò in Europa, per cui la difesa dei confini e delle strade e 
l’assistenza a malati e pellegrini restò affidata agli ordini 
monastico-cavallereschi. I più importanti ordini militari furono 
gli Ospitalieri di San Giovanni, i Templari (con la croce rossa) 
e l’Ordine Teutonico (riconoscibile dalla croce nera). 
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Appendice. 

• Gli ordini monastico-cavallereschi. 

• Gerusalemme e il Santo Sepolcro. 

• Figure celebri. 

– Bernardo di Chiaravalle. 

– Eleonora d’Aquitania, due volte regina. 

– Riccardo Cuor di Leone. 
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Cavalieri di San Giovanni (Ospitalieri). 
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Ordine dei Templari 
Un altro Ordine religioso-militare importante fu quello dei Templari, sorto agli inizi 

del XII secolo per la difesa contro i musulmani e così chiamato perché ebbe la sua 
sede presso il Tempio di Gerusalemme. I Templari ebbero un forte rilievo 
militare, ma soprattutto divennero una potenza economica e finanziaria, 
custodendo nei loro castelli, ben presto sparsi per tutta l'Europa, i tesori affidati 
loro dai principi, compiendo operazioni di esazioni, di prestiti, di invio di denari. 
Proprio per questo si attirarono invidie e accuse, fino allo scioglimento 
dell'Ordine decretato da Filippo il Bello agli inizi del Trecento. 

 

Le moderne associazioni neotemplari sono laiche, e pur richiamandosi spesso ai 
valori religiosi cristiani e caritativi, non hanno alcun tipo di riconoscimento 
ufficiale da parte della Chiesa cattolica. Occorre anche tenere presente che papa 
Clemente V con la bolla Vox in excelso, emessa durante il Concilio di Vienne del 
1312, con la quale sopprimeva l'Ordine del Tempio, ha espressamente proibito 
qualsiasi forma di ricostituzione dello stesso, sotto pena di automatica 
scomunica, in modo perenne e irrevocabile. 

 

18 Alessia Contarino 



Ordine Teutonico 
Un altro famoso ordine cavalleresco fu 

quello dei cavalieri Teutonici , 
anch'esso creato in Terrasanta, che 
colonizzò le  popolazioni slave della 
Germania nord-orientale a partire 
dalla fine del XII secolo, ottenendo 
un vasto dominio territoriale sotto 
la giurisdizione dell'Ordine. Questa 
regione, la Prussia, fu così 
totalmente germanizzata. I cavalieri 
Teutonici avevano esteso nel 
Trecento i propri domini fino al 
Golfo di Finlandia, ponendo le 
condizioni per il radicamento di una 
vasta e stabile presenza etnica 
tedesca. La spinta verso est fu 
fermata nel 1242 dal principe di 
Novgorod Aleksandr Nevskij. 
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Storia di Gerusalemme  
• Antica capitale del regno di Israele, Gerusalemme subì ripetuti 

saccheggi e invasioni. 

•  Saccheggiata dai Babilonesi, fu occupata da Alessandro Magno 
(323 a.C.) e passò poi sotto i Tolomei d’Egitto (sino al 198) e sotto i 
Seleucidi di Siria.  

• Dopo la conquista ad opera di Pompeo, nel 37 a.C. i Romani 
consegnarono la città a Erode che la ricostruì, rifacendo per intero 
il tempio. Sotto il procuratore romano Ponzio Pilato, Gesù Cristo 
fu crocefisso sul Golgota. I fermenti religiosi e il malcontento per 
l’amministrazione romana provocarono due gravissime rivolte, 
quella del 66-70, al termine della quale Tito distrusse il tempio, e 
quella di Bar Kōkĕbā (132-35), scoppiata quando Adriano volle 
ricostruire Gerusalemme come colonia romana.  

• Conquistata nel 614 dai Persiani, passò poi sotto i califfi di 
Damasco e di Baghdad. Nel 972 fu occupata dai califfi fatimidi e 
nel 1009 fu distrutto il Santo Sepolcro. C 

• Conquistata dai crociati nel 1099, fu capitale del Regno di 
erusalemme.; dopo la riconquista musulmana (1187) del 
Saladino, nel 1229 vi entrò Federico II Hohenstaufen; occupata 
nel 1239 dagli Egiziani, fu restituita temporaneamente ai cristiani 
nel 1243. L’anno successivo entrò a far parte dell’Egitto 
musulmano fino al 1517, quando fu occupata dal sultano turco 
Selīm I. Il dominio ottomano ebbe termine nel 1917, con 
l’occupazione inglese della Palestina. 
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Il Sepolcro di Gerusalemme. 

Il complesso architettonico del Sepolcro di Gerusalemme è sorto nel IV sec. sul luogo 
in cui i Cristiani ritengono sia morto e risorto Gesù Cristo ed è ancora oggetto di 
fervida venerazione. 
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Chiesa del Santo Sepolcro di Pisa. 

• I pisani al loro rientro in patria dalle Crociate vollero costruire un edificio che fosse, insieme, chiesa, 
ospedale, albergo e convento. La struttura è ispirata a quella degli edifici sacri di Gerusalemme; l'interno 
riproduce il Santo Sepolcro. L'edificazione di chiese, generalmente a pianta centrale, di forma ottagonale 
o circolare, fu comune in tutta Europa nel XII secolo, a seguito delle prime crociate, ad imitazione del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme ed in particolare della parte chiamata Anastasis dell'antica basilica 
costantiniana, costituita da una cupola a pianta rotonda sorretta da un colonnato per proteggere il 
Sepolcro . Anastasi è il nome greco della Resurrezione di Cristo e di quella finale dei morti ed è associata 
alla discesa agli inferi di Cristo. Già alla fine del 4° sec. la Peregrinatio Egeriae chiama a. il luogo del 
sepolcro di Cristo, la ‘santa grotta’ inclusa nella basilica di Gerusalemme.  
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• Tempio di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi, a pianta 
centrale. 23 Alessia Contarino 
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ernardo di Chiaravalle. 
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La vita cistercense. 
• Bernardo è considerato il cistercense per antonomasia. Egli, 

infatti, fondò direttamente ben 70 abbazie cistercensi affiliate 
a Citeaux.  

• La prima comunità monastica di Citeaux, in Borgogna, fu 
fondata nel 1108 da Roberto di Bolesme e dai suoi compagni, 
spinti dal desiderio di tornare a vivere in maniera più pura la 
Regola di San Benedetto. 

• Bernardo arrivò a Citeaux portando con sé una trentina di 
persone (tra amici e parenti), in un’opera di “monacazione 
collettiva” che vivificò così la comunità, che stava 
attraversando le prime difficoltà legate alle vocazioni. Nel 
1115 fondò Clairvaux, di cui fu abate e dove si spense nel 
1153. 
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La rete cistercense. 

A fianco: l’abbazia cistercense delle 
Tre Fontane di Roma. 
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L’arte cistercense. 
• Bernardo aveva idee chiare sull’architettura delle abbazie che fondava: 

voleva che fossero semplici e rigorose e non distraessero i monaci con 
orpelli e suppellettili. Era contrario a sculture e pitture nelle chiese così 
come ai codici miniati, per un’arte austera e distaccata dalle cose 
materiali.  

• La chiesa, incarnata nella preghiera dei monaci, doveva essere scarna, 
ridotta all’essenziale nelle sue forme esteriori, secondo un’ideale di 
bellezza razionale (ad esempio, nell’abbazia di Fontenay). A rafforzare il 
senso delle parole della preghiera poteva intervenire il suono; infatti le 
chiese cistercensi sono spesso dotate di un’ottima acustica. 
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L’abbazia di Fontenay. 
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Citeaux, oggi. 
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Clairvaux, oggi. 

• A fianco: chiostro dei detenuti. Parte 
dell’Abbazia fu venduta durante la 
Rivoluzione e poi rilevata dallo Stato 
napoleonico e adattata a prigione! Dal 
1971, il Ministero della Giustizia francese 
ha lasciato liberi gli edifici storici che sono 
stati sottoposti ad una prima campagna di 
restauri. Una prigione moderna è stata 
costruita nell'ex frutteto. 
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Eleonora d’Aquitania e  
Riccardo Cuor di Leone 
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Eleonora d’Aquitania e la II Crociata. 
• Nata intorno al 1122, Eleonora era nipote di Guglielmo IX 

d’Aquitania, valoroso guerriero che partecipò alla I Crociata, 
amante della poesia e primo trovatore, e figlia di Guglielmo X 
conte d’Aquitania (1099-1137). Alla corte del nonno, centro 
della cultura europea, ella ricevette un’eccellente educazione e 
si rivelò un’ottima studentessa. Rimasta orfana, a soli quindici 
anni, si ritrovò erede della contea di Poitou, dei ducati di 
Aquitania e di Guascogna e quindi partito ideale per il re di 
Francia Luigi VII (1121-1180, che sposò nel 1137.  

• Intanto, in seguito alla caduta di Edessa in mano turca, nel 1144, 
il Papa Eugenio III aveva bandito la II Crociata (1147-1149), cui 
partecipò anche Luigi VII. Eleonora dimostrò di volersi 
impegnare personalmente in questa impresa; infatti si recò a 
Vézelay, dove si dice che sia entrata vestita da amazzone, 
galoppando tra la folla su un cavallo bianco e incitando tutti a 
partecipare alla Crociata, e che si sia inginocchiata davanti 
all’Abate Bernard de Clairvaux, mettendo a disposizione migliaia 
dei suoi uomini. Decise anche di partecipare alla spedizione in 
prima persona, accompagnata da trecento delle sue dame, con 
la missione specifica di occuparsi dei feriti. Giunta ad Antiochia, 
fu costretta ad andare a Gerusalemme dal marito, contrariato 
dal forte legame che Eleonora aveva con lo zio Raimondo e dal 
fatto che ne  sostenesse la strategia di riconquistare Edessa, cui 
egli si era opposto. Dopo l’infausta conclusione della Crociata, i 
due sposi tornarono su navi separate. 
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La corte di Eleonora. 

• Sciolto il matrimonio con Luigi VII per motivi di consanguineità, Eleonora 
sposò Enrico II Plantageneto, re d’Inghilterra e duca di Normandia, il quale 
grazie alle nozze si trovò a capo di gran parte della Francia. Mandata poi a 
restaurare l’ordine nel ducato d’Aquitania, la regina si stabilì a Poitiers e, 
riconciliatasi nel 1170 con la sua prima figlia, Maria di Francia (avuta da 
Luigi VII), si circondò di una corte brillante di giovani cavalieri, intellettuali, 
letterati, musicisti ed artisti, che divenne il centro della definitiva 
codificazione e della diffusione dell’amor cortese.  

• Nel Natale del 1172 Enrico richiamò a corte Eleonora e i suoi figli, tre dei 
quali dopo breve tempo gli si rivolsero contro con l’appoggio della madre. 
Enrico la fece rinchiudere in prigione, dove Eleonora restò per i seguenti 
quindici anni, fino alla morte dello stesso Enrico, avvenuta nel 1189. A 
quel tempo tre dei figli erano già morti e a salire al trono fu il preferito di 
Eleonora, Riccardo I Cuor di Leone (1157-1199), che però presto dovette 
partire per la III Crociata (1189-1192), lasciando quindi alla madre la 
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Riccardo ed Eleonora 

• In assenza di Riccardo, Eleonora dovette far fronte a vari tentativi di usurpazione 
del trono, fra cui quello dell’altro figlio, Giovanni Senzaterra, che tramava con 
l’aiuto del re di Francia Filippo II Augusto.  

• Di ritorno dalla Crociata Riccardo fu arrestato dal duca Leopoldo d’Austria e 
consegnato all’imperatore Enrico VI, suo nemico.  Riccardo, che si dilettava a 
scrivere componimenti,  scrisse allora un canto di prigionia,  Ja nun hons pris, che 
ci è giunto corredato di melodia. Nel 1194 Eleonora riuscì, grazie alla sua influenza 
e pagando un’ingente somma ad ottenerne la liberazione. Tornato in Inghilterra, 
Riccardo si riconciliò con il fratello Giovanni, che alla sua morte (1199) gli subentrò 
sul trono. 

• Negli ultimi anni della sua vita Eleonora si ritirò nell’abbazia di Fontevrault, in 
Aquitania, dove rimase comunque attiva, tanto da organizzare anche il matrimonio 
di sua nipote Bianca di Castiglia con Luigi, figlio di Filippo II Augusto e nipote di 
Luigi VII e che diventerà re di Francia nel 1223 col nome di Luigi VIII il Leone. Dopo 
una vita intensa ed incredibilmente lunga, soprattutto per quei tempi, Eleonora si 
spense nel 1204, all’età di  circa ottantadue anni. 
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Ja nuns hons pris 
• Sebbene fosse re d’Inghilterra, Riccardo parlava francese. Egli  infatti era stato a lungo duca di Normandia prima di essere 

nominato al trono d’Inghilterra. Il suo corpo è sepolto in parte a Rouen in Normandia, e in parte, insieme a quelli della 
moglie e dei regali genitori, nell’Abbazia di Fontevraud, facente parte allora del Ducato di Aquitania (feudo materno). 

• Ja nuns hons pris ne dira sa raison   

• Adroitement, se dolantement non;   

• Mais par esfort puet il faire chançon.   

• Mout ai amis, mais povre sunt li don.   

• Honte i avront, se por ma reançon   

• Sui ça deus yvers pris.  
Ce sevent bien mi home et mi baron,   

• Ynglois, Normanz, Poitevin et Gascon   

• Que je n'ai nul si povre compaignon   

• Que je lessaisse, por avoir, en prison.   

• Je nou di mie por nule retraçon,  
Car encor sui pris.  
Or sai je bien de voir, certeinnement   
Que je ne pris ne ami ne parent,  
Quant on me faut por or ne por argent.  
Mout m'est de moi, mès plus m'est de ma gent ;   
Qu'après ma mort avront reprochement,  
Se longuement sui pris.  
N'est pas mervoille se rai le cuer dolant,   
Quant mes sires mest ma terre en torment.  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S'il li membrast de nostre soirement  
Que nos feïsmes andui communement,  
Je sai de voir que ja trop longuement  
Ne seroie ça pris.  
Ce sevent bien Angevin et Torain,  
Cil bacheler qui or sont riche et sain,  
 Qu'encombrez sui loing d'aus, en autre main.  
 Forment m'aidessent, mais il n'en oient grain.  
De beles armes sont ore vuit et plain,   
Por ce que je suis pris.  
Mes compaignons que j'amoie et que j'ain,  
 Cés de Chaën et cés de Percherain :  
Di lor, chançon, qu'il ne sunt pas certain.   
C'onques vers aus ne oi faus cuer ne vain.   
S'il me guerroient, il feront que vilain,   
Tant con je serai pris.  
Contesse suer, vostre pris soverain  
Vos saut et gart cil a cui je m'en clain;  
 Et por ce suis je pris! Je ne di mie a cele de  
Chartrain,  La mere Loëys.  
 



Traduzione italiana 

• MAI NESSUN PRIGIONIERO 
 
Mai nessun prigioniero potrà esprimere 
Bene quel che sente, senza lamentarsi: 
Ma sforzandosi puo' comporre una canzone. 
Ho molti amici, ma poveri sono i loro doni. 
Saranno biasimati, se per non darmi riscatto, 
Son già due inverni che sono qui prigioniero. 
 
Ma i miei uomini e i miei baroni, 
Inglesi, Normanni, Pittavini e Guasconi, 
Sanno bene che non lascerei marcire in prigione 
Per denaro neanche l'ultimo dei miei compagni. 
E non lo dico certo per rimproverarvi, 
Ma perché sono ancora qui prigioniero. 
 
Ora so bene, con certezza, 
Che un prigioniero non ha più parenti nè amici, 
Poiché mi si tradisce per oro o per argento. 
Soffro molto per me, ma più per la mia gente, 
Poiché, dopo, la mia morte sarà biasimata 
Se a lungo resterò prigioniero. 
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Non c'è da meravigliarsi se ho il cuore 
dolente, 
Dato che il mio Signore tormenta la mia 
terra. 
Se si ricordasse del nostro giuramento 
Che entrambi facemmo di comune 
accordo, 
So con certezza che mai, adesso, 
Da così tanto sarei prigioniero. 
 
Lo sanno bene gli Angioini e i Turennesi, 
Quei baccellieri che son sani e ricchi ora, 
Che io sono lontano da loro, in mano ad 
altri. 
Mi aiuterebbero molto, ma non ci 
sentono. 
Di belle armi e di scudi sono privi, 
Perché io sono qui prigioniero. 
 
Sorella Contessa, che conservi e 
protegga 
Il vostro alto pregio Colui cui mi appello 
E per cui sono prigioniero. 
E non lo dico certo a quella di Chartres, 
La madre di Luigi. 
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La tomba di Riccardo Cuor di Leone (Rouen) 
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Abbazia di Fontevraud 

Alessia Contarino 41 



Le tombe di Enrico ed Eleonora 
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La tomba di Riccardo Cuor di Leone  
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