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Questa storia del movimento crociato fornisce ai lettori tutti gli elementi di una narrazione 
“plurale” delle vicende che portarono all’affermazione delle entità politiche in seguito definite 
con il termine Outremer, gravitanti su Gerusalemme, conquistata nell’estate del 1099 da arma-
te di pellegrini alla fine di una spedizione promossa da Urbano II. 
Ben lungi dall’essere una semplice ricostruzione degli eventi storico-politici dei secoli XI-XIII, il 
libro fornisce una guida per orientarsi nei molteplici livelli del movimento crociato alla luce del 
dibattito storiografico più aggiornato, svincolando al contempo l’esposizione dalla mera elenca-
zione delle spedizioni organizzate in soccorso della Terrasanta da parte delle autorità 
dell’Occidente medievale. 
 
Luigi Russo è ricercatore di Storia medievale all'Università Europea di Roma, ha pubblicato 
numerosi saggi sulla storia delle crociate nei secoli XII-XV. 
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