LE SPEDIZIONI IN TERRASANTA
1096 – 1099 Prima crociata
Gli eserciti al comando dei grandi feudatari si riunirono a Costantinopoli. Da qui
mossero verso l’Anatolia e la Palestina,
conquistando Nicea, Edessa, Antiochia e,
infine, Gerusalemme.

1147 – 1149 Seconda crociata
Venne bandita per riconquistare la Contea di Edessa tornata
in mano musulmana. Vi parteciparono il re di Francia Luigi VII
e l’imperatore Corrado III. La spedizione si concluse con un
insuccesso nell’assedio di Damasco, anche per i contrasti tra
i due sovrani.

1189 – 1192 Terza crociata
Venne bandita per riconquistare Gerusalemme tornata nel
1187 in mano musulmana grazie al sultano Saladino. Venne
chiamata la “crociata dei re” perché la guidarono l’imperatore Federico Barbarossa, il re d’Inghilterra Riccardo Cuor di
Leone e il re di Francia Filippo II Augusto. Morto il Barbarossa,
i contrasti tra gli altri due sovrani portarono di fatto al fallimento della spedizione; il re inglese, tuttavia, stipulò un accordo
con il Saladino per consentire i pellegrinaggi cristiani a Gerusalemme.

1202 – 1204 Quarta crociata
Bandita da Innocenzo III, venne diretta per motivi economici
contro l’Impero bizantino su istigazione del doge veneziano.
Questa “crociata di cristiani contro cristiani” si concluse con
la caduta di Costantinopoli, lo sterminio dei suoi abitanti e la
fondazione dell’Impero Latino (1204-1261). Venezia si impossessò delle isole e degli scali marittimi più importanti dell’Impero bizantino.
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1217 – 1221 Quinta crociata
Indetta sempre da Innocenzo III, venne diretta verso l’Egitto. Si
concluse anch’essa con un insuccesso e una strage di crociati
al Cairo, travolti durante la ritirata dalle acque del fiume Nilo.
1228 – 1229 Sesta crociata
Più che di una crociata si trattò di un accordo tra l’imperatore
Federico II (che il papa aveva minacciato di scomunica se non
avesse intrapreso la spedizione) e il sultano d’Egitto. L’accordo assicurava ai cristiani il possesso di Gerusalemme per 10 anni.

1248 – 1254 Settima crociata
Bandita dal papa Innocenzo IV dopo la riconquista musulmana (definitiva) di Gerusalemme del 1244, la crociata riscosse
pochi consensi. Fu guidata dal re di Francia Luigi IX il Santo,
che venne fatto prigioniero, concludendosi con un insuccesso.

1270 Ottava crociata
Sempre guidata da Luigi IX, questa crociata è considerata
l’ultima. Si concluse ancora prima che iniziassero le ostilità, a
causa della peste, che colpì l’esercito crociato giunto in Egitto
e di cui fu vittima lo stesso re. Altre crociate vennero bandite dopo il 1270, senza essere poi realizzate. Nel frattempo gli
eserciti musulmani riconquistavano gli avamposti cristiani.

1291 Caduta dell’ultima
roccaforte cristiana
Nel 1291 cadde San Giovanni d’Acri,
l’ultima roccaforte cristiana in Terrasanta.

Miniatura raffigurante l’assediio di Gerusalemme
che si concluse con la conquista da parte
dei crociati nel 1099.
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