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Pellegrini e crociati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’imperatore Alessio I chiede 

l’aiuto del papa contro la 

minaccia turca 

In Europa aumenta il 

malcontento contro gli 

“infedeli”, tra cui ebrei e 

musulmani 

 

Papa Urbano II accoglie la 

richiesta dell’imperatore bizantino 

e nel 1095, in un famoso discorso, 

invita tutti i fedeli a liberare le 

città cristiane e i territori bizantini 

dalla minaccia dei Turchi 

Tuttavia nella metà dell’XI secolo 

i Turchi (popolazione nomade di 

origine asiatica) invade il 

territorio degli Arabi 

Conseguenze di questa 

invasione 

I pellegrinaggi in Terra Santa 

non sono più sicuri 

Anche l’impero bizantino si 

sente minacciato 

Questa devozione è 

favorita da 

Interessi economici  

Devozione religiosa 

Le mete di pellegrinaggio 

principali sono 

SANTIAGO DE COMPOSTELA in 

Spagna 

ROMA in Italia  

GERUSALEMME in 

Palestina 

Nei secoli centrali del  

Medioevo si diffonde la 

pratica del 

PELLEGRINAGGIO 
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“La crociata dei pezzenti”: un 

predicatore fanatico, Pietro l’Eremita, 

raggruppa circa 40mila “disgraziati” 

senza risorse e senza organizzazione 

militare che fu subito sconfitta e 

sterminata dai Turchi  

Conseguenze del discorso di 

Urbano II 

La prima crociata (1096-1097): nobili 

franchi e normanni, guidati da 

Goffredo da Buglione, indossano la 

divisa da crociati e partono per 

Gerusalemme con lo scopo di 

sottrarre i luoghi in cui visse Gesù al 

controllo dei Turchi 

In totale le crociate sono sette. 

Di queste ricordiamo la seconda, 

la terza e la quarta.  

Seconda crociata: Gerusalemme viene 

riconquista dal sultano Saladino.  

Terza crociata: vi prendono parte tre grandi personalità: 

l’imperatore Federico Barbarossa, il re di Francia Filippo 

Augusto, il re d’Inghilterra Riccardo I cuor di leone 

Quarta crociata: i crociati, trasportati dalle navi di Venezia, non 

raggiunsero la Terra Santa ma si fermarono a Bisanzio che 

saccheggiarono e dove fondarono l’Impero latino d’Oriente, 

sotto il controllo di Venezia. 

I territori conquistati dai 

crociati vengono ordinati 

secondo l’organizzazione 

sociale e politica di tipo 

feudale e difesi dai monaci 

guerrieri dell’ordine dei 

Templari e di San Giovanni 

Ospitaliero 

Conseguenze delle crociate 

Dal punto di vista politico, militare e religioso: nulla di fatto perché 

nessun territorio rimase nelle mani dei crociati 

Dal punto di vista economico: aumentano i contatti e gli scambi 

commerciali con l’Asia e la civiltà musulmana 

Dal punto di vista culturale: aumenta la conoscenza della civiltà araba 

e si moltiplicano gli scambi anche culturali con il mondo arabo. 


