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Le crociate sono il convergere di ideali religiosi e di interessi economici e politici. 

1- Apertura di una nuova fase della storia economica europea 

Dopo gli anni nefasti dell’Alto Medioevo intorno all’XI secolo si può riscontrare un netto miglioramento 
delle condizioni climatiche a cui farà seguito uno sviluppo  “sostenuto e rapido” in ambito economico e 
commerciale. La popolazione tenderà ad aumentare, l’introduzione dell’aratro  in ferro con le ruote dotato 
di un vomere e di un versatoio e della rotazione triennale permetteranno di strappare molti più campi ai 
boschi, incrementando costantemente la produzione e i commerci nella maggior parte dei distretti rurali 
d’Europa.  Le innovazioni in campo navale con il perfezionamento delle galee amplierà e renderà più sicuri 
gli incerti commerci via mare.  

2- Nuovi equilibri sociali e psicologici 

A questa “rivoluzione commerciale del Medioevo” segue anche la spinta a nuovi bisogni ed insieme 
l’inquietudine degli spiriti  che ponevano in crisi gli equilibri della società feudale. 
La bassa e media aristocrazia terriera abbandona i castelli per scoprire il mondo spinta da spirito di 
avventura e da sete di ricchezza. 
L’esigenza dei mercati spingeva mercanti a trovare nuove rotte commerciali. “Tanto lo spirito di avventura 
dei cavalieri cristiani, quanto l’avidità dei mercanti … furono all’origine  di quella pratica dell’incursione 
armata e del saccheggio che, nel corso del secolo XI, si andò sempre più largamente affermando nelle aree 
costiere del Mediterraneo a danno  delle popolazioni e delle città mussulmane. Ben prima chela crociata 
fosse proclamata ufficialmente (1095), esisteva già dunque una condizione di guerra endemica combattuta 
da gruppi spontanei cristiani (leghe mercantili, bande di cavalieri, città marinare) contro gli insediamenti 
islamici sparsi nel Mediterraneo”. 
 
Due bilanci sulle crociate 
Lo storico Lopez  desume un bilancio nettamente negativo delle crociate. Sostiene che “Senza l’esperienza  
degli italiani nel commercio e nella guerra navale, senza l’abbondanza di combattenti in cerca di una 
bandiera causata dall’incremento demografico e dall’esuberanza politica della Francia, senza il 
prorompente vigore dell’Europa intera le crociate sarebbero state inconcepibili”. “Fu un’esperienza amara, 
impregnata d’odio, non solo nei confronti dei mussulmani, ma anche contro gli ebrei e perfino contro i 
bizantini.”  Stesso parere lo storico Le Goff “Le crociate, egli afferma, ridestando il fanatismo mussulmano 
della guerra santa, provocarono un’esplosione di antisemitismo, acuirono le ostilità fra i Greci e Latini. Né 
esse valsero ad eliminare le rivalità nazionali e  sociali tra Cristiani, giacchè, al contrario, le accentuarono. 
Gli stessi apporti culturali debbono essere ridimensionati. I vantaggi culturali che l’Occidente desume dai 
suoi contatti con l’Oriente nel sec. XI e nel XII, non vengono da quel fronte di combattimenti sterili che  è 
stata la Terra Santa Latina. La scienza greco-araba, le tecniche orientali, tutto ciò viene da fronti di contatto 
più profondi, dalla Spagna , dalla Sicilia, da Bisanzio, in Oriente e nel Magreb da scambi pacifici che 
continuano al di fuori della zona degli scontri militari. Non trassero vantaggio dalle Crociate le città 
Marinare, che dovettero fornire navi, vettovagliamenti, prestiti in danaro ai crociati. Né tantomeno dalle 
Crociate trassero vantaggio gli esponenti dei ceti feudali che dovettero alienare parte delle loro terre per 
pagarsi il viaggio; e neppure i poveri diavoli, esclusi dalla divisione del bottino”. 
 
 


