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Sulle Crociate 
 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
Crociate. In francese “Croisades”, in portoghese “Cruzades”, in spagnolo/castigliano “Cruisades”,                       
in tedesco “Kreuzzüge”. Quel che chiamiamo oggi “Crociate” venivano chiamate "Peregrinationes 
ad Terram Sanctam". Sono tradotte, nell’arabo moderno, attuale come “al-Hurub” oppure come                                  
“al-Salibiyya”. “Per il Popolo di Dio, lo stesso campo di Battaglia è un luogo santo”.                             
Stupirà conoscere che questa frase, questa affermazione, non proviene dal Corano ma dal 
Deuteronomio1, 23, 14, e che quindi è comune tanto alla Religione Ebraica quanto alla Religione 
Cristiana. “Che le guerre condotte dal Popolo di Dio siano offensive o difensive, esse sono sempre 
le guerre di Jahvé” (Bibbia, Antico Testamento, 1 Samuele, 18, 17; idem 25, 28). La così detta 
Crociata degli straccioni (Primavera del 1096), guidata dal Monaco Pietro d’Amiens2 detto 
l’Eremita.  100.000 Fedeli non violenti disarmati (soprattutto donne e bambini) che, armati della 
sola Fede, furono massacrati da fame, sete, epidemie e guerrieri Musulmani. I superstiti di sete, 
fame e malattie, vennero trucidati barbaramente presso Nicea da Turchi. Sulla Prima Crociata 
veggasi, per maggiori informazioni, questo sito Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_Crociata 

                                                                          

Cavaliere Crociato e, a seguire, Guerrieri Crociati a Cavallo 

 

                                                                                                                             

                                                           
1 Deuteronomio (dall’ebraico  devarìm, "parole", dall'incipit; greco Deuteronòmio, "seconda Legge", per la ripetizione 
di Leggi già presenti in Esodo; in latino Deuteronomium) è il Quinto Libro della Torah Ebraica e della Bibbia Cristiana 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio 
 
2 Pietro l’Eremita. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pietro d'Amiens, meglio noto come Pietro l'Eremita (Amiens, 
1050 circa – Neufmoustier, 8 luglio 1115), fu uno dei promotori della Prima Crociata, nonché guida della cosiddetta 
Crociata dei pezzenti”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_l%27Eremita 
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La così detta Crociata degli straccioni3 (Primavera del 1096),  
guidata dal Monaco Pietro d’Amiens detto l’Eremita.                                                                          

100.000 Fedeli non violenti disarmati (soprattutto donne e bambini) che,  
armati della sola Fede, furono massacrati da fame, sete epidemie e guerrieri Musulmani.  

I superstiti di sete, fame e malattie, vennero trucidati barbaramente presso Nicea da Turchi. 
 

 
 
 

                                                           
3 Crociata degli straccioni. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Crociata_dei_pezzenti 
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