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Storia di una parola: crociata/1
La prima attestazione del termine è del
1300 in una bolla di Bonifacio VIII
indirizzata ai vescovi spagnoli: «Beneficio
cruciate, ut patrie verbis utimur»
A lungo il termine è poco usato nella
documentazione papale ufficiale, e
collegato con la penisola iberica per
indicare le lettere di indulgenza
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Storia di una parola: crociata/2
Solo all’epoca di papa Callisto III (14551458) il termine crociata entra
sistematicamente nella documentazione
papale
Altri termini: a) Iter; b) Peregrinatio; c)
Passagium; d) Expeditio; e) Negotium
fidei; f) Crux; ecc.
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Gli eventi

Dalla prima alla quarta crociata
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Itinerario di Urbano II in Francia

Fonte: J. Rubenstein, Armies of Heaven, New York
2011, p. 35

5

1095, 27 novembre

Urbano II predica
la crociata
a ClermontFerrand (Francia
centrale),
al termine di un
concilio cui
partecipano oltre
300 ecclesiastici

BNF, Paris, MS Fr. 5594, XV secolo
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Discorso di Urbano II:
«Poiché o figli di Dio, gli avete promesso di osservare tra voi la pace e di
custodire fedelmente le leggi con maggior decisione di quanto siete soliti, è
il caso d’impegnare la forza della vostra onestà (ora che la correzione
divina vi ha rinvigoriti) in qualche altro servizio a vantaggio di Dio e
vostro. É necessario che vi affrettiate a soccorrere i vostri fratelli orientali,
che hanno bisogno del vostro aiuto e lo hanno spesso richiesto. Infatti come
a molti di voi è già stato detto, i Turchi, gente che viene dalla Persia e che
ormai ha moltiplicato le guerre occupando le terre cristiane sino ai confini
della Romània uccidendo molti e rendendoli schiavi, rovinando chiese,
devastando il regno di Dio, sono giunti fino al Mediterraneo, cioè al
Braccio di San Giorgio.
(continua)
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Discorso di Urbano II:
Se li lasciate agire ancora per un poco, continueranno ad avanzare
opprimendo il popolo di Dio. Per la qual cosa vi esorto insistentemente –
anzi non sono io a farlo, ma il Signore – affinché voi persuadiate con
continui incitamenti, come araldi di Cristo, tutti, di qualunque ordine
(cavalieri e fanti, ricchi e poveri), affinché accorrano subito in aiuto ai
cristiani per spazzare dalle nostre terre quella stirpe malvagia. Lo dico ai
presenti e lo comando agli assenti, ma è Cristo che lo vuole!».
(Fulchero di Chartres, Historia Hierosolymitana, Libro I, cap. III, inizio XII sec.)
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Si noti che:
 Il cronista che scrive alcuni anni dopo il resoconto del concilio – cui
aveva partecipato – si era trasferito in Terrasanta ed era cappellano
del re di Gerusalemme Baldovino di Buglione

 Il testo batte molto sul tema della fraternitas tra cristiani
d’Occidente e d’Oriente, nonostante il cosiddetto scisma del 1054 (i
cui effetti furono molto meno immediati di quanto di solito si crede)
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1096, aprile

Parte da Colonia
il primo esercito
crociato: si tratta
dell'avanguardia
della grande
massa raccolta da
Pietro l'Eremita,
un predicatore
francese
BL, Ms. Egerton 1500, XIV secolo
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L’origine della crociata vista da un cronista musulmano:
«L’apparire della potenza dei Franchi e la loro minaccia accresciuta si
manifestò per la prima volta con l’invasione alle terre dell’Islam e la
conquista di una parte di esse nell’anno 478 [= 1085-1086], quando
conquistarono la città di Toledo ed altre città della Spagna, come abbiamo
già ricordato. Poi nel 484 [= 1091-1092] essi attaccarono e conquistarono
l’isola di Sicilia (…). Quindi rivolsero le loro mire alle coste dell’Africa e
si impadronirono di una parte che poi in seguito persero. (…) Nell’anno
490 [= 1097] mossero contro la Siria (…) Una volta presa la decisione di
invadere la Siria, essi marciarono su Costantinopoli per sbarcare nelle terre
dei musulmani e compiere la spedizione per via terra, compito più agevole
per loro».
(Ibn al-Athìr, La storia perfetta, Libro X, capp. 272-273, traduzione personale sulla
base di The Chronicle of Ibn al-Athir for the Crusading Period from al-Mail fi’-lTaìrikh, vol. I, ed. D.S. Richards, Farnham 2010, pp. 13-14)
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Si noti che:
 Basandosi su testimonianze dell’epoca non pervenuteci,
ma scrivendo molto dopo gli eventi il cronista Ibn alAthìr (1160-1233) tende a vedere spedizioni diverse
cristiane (Reconquista, campagne dei normanni in Sicilia,
«prima crociata») come un’unica impresa
 L’autore stabilisce l’equazione Occidentali = Franchi,
sulla base di un denominazione diventata comune sia per
i bizantini sia per i musulmani
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1096, maggio
Massacri degli ebrei in Francia…

«Un giorno a Rouen alcuni uomini che avevano deciso di farsi crociati, si
lamentavano fra loro dicendo: “Noi desideriamo combattere i nemici di Dio
ad oriente e per far questo dobbiamo percorrere vaste regioni; e intanto
dinanzi ai nostri occhi ci sono gli ebrei, la gente più nemica di Dio che
esista: dunque la nostra è una fatica male impiegata”. A queste parole
presero le armi e spingendo gli ebrei li cacciarono dentro una sinagoga; non
so se lo fecero con la forza o con l’inganno. Poi li colpirono a colpi di spada
senza riguardo per il sesso e per l’età, risparmiando soltanto coloro che si
sottomisero alla religione cristiana».
(Guiberto di Nogent, inizio XII secolo)
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1096, giugno
Un cronista ebreo a Worms:

«In questo periodo gente arrogante, dalla strana parlata, un popolo aspro e
impetuoso di francesi e tedeschi, partì per la Città Santa, che era stata
profanata da nazioni barbare (…) Accadde ora che mentre passavano per le
città dove abitavano gli ebrei, si dissero l’un l’altro: “Ma senti, facciamo un
viaggio così lungo per cercare l’altare profano e per vendicarci sugli
ismailiti [= musulmani], quando qui, proprio in mezzo a noi, ci sono gli
ebrei, quelli i cui progenitori lo uccisero e crocifissero senza motivo alcuno.
Vendichiamoci di loro prima, cancelliamoli dalle nazioni, così che il nome
di Israele non sia più ricordato o permettiamogli di adottare la nostra fede e
riconoscere la discendenza della promiscuità”».
(Solomon bar Simson, metà XII secolo)
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1065 circa
Papa Alessandro II ai vescovi spagnoli:

«Siamo stati felici di apprendere in che modo abbiate protetto gli
Ebrei che sono tra voi ed evitato che fossero trucidati da coloro i
quali si recavano a combattere i Saraceni in Spagna (= in
Hispaniam)».
(Alessandro II, Epistolae et Diplomata, PL 146, Paris 1853, lettera CI, col. 1386D)
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1096, a partire da agostosettembre
Tra i capi partono:








Ugo di Vermandois → francesi d’area capetingia (regione parigina)
Goffredo e Baldovino di Buglione → lorenesi (Francia/Germania)
Raimondo di S.Gilles, Ademaro di Le-Puy → provenzali, alverniati
Roberto Curtehose → normanni di Francia
Roberto di Fiandre → fiamminghi (Paesi Bassi)
Stefano di Chartres e Blois → francesi del Nord
Boemondo e Tancredi d’Altavilla → normanni del Mezzogiorno
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1096, il percorso dei capi

(Fonte: J. FRANCE, Victory in the East. A military history
of the First Crusade, Cambridge 1994, p. 89)
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1096, a partire da settembre

Iniziano a
partire i
contingenti
guidati dai
grandi signori
che convergono
verso
Costantinopoli

BNF, Paris, MS Fr. 9084, XIII secolo
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1096, da novembre
Iniziano ad
arrivare i primi
contingenti
crociati “ufficiali”:
il primo è quello
francese di Ugo,
seguito dai
lorenesi guidati
da Goffredo
(novembre 1096).
Gli ultimi ad
arrivare sono i
provenzali
nell’aprile 1097
BNF, Paris, Ms. fr. 9087, XIV secolo
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1096-1097: Alessio I
Ad attendere i capi
crociati c’è
l’imperatore Alessio
I Comneno (10811118); i capi
occidentali sono
costretti a prestare
un giuramento di
fedeltà promettendo
di restituire i territori
ripresi ai musulmani
Chiesa di Santa Sofia,
Costantinopoli, 1118 circa
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L’arrivo dei crociati visto dai Bizantini/1
«Quando ancora non si era riposato (scil. Alessio Comneno) un po’, venne
a sapere che si vociferava dell’invasione di sterminate schiere di Franchi.
Egli aveva timore del loro arrivo avendo sperimentato l’incontenibilità del
loro slancio, l’instabilità e la mutevolezza del carattere e altre
caratteristiche che la natura dei Celti presenta come proprie o come
conseguenti in assoluto; si mostrano sempre a bocca spalancata davanti alle
ricchezze, buttando all’aria a cuor leggero i loro trattati per il motivo più
futile (…). Non si abbatté, tuttavia, ma si preparò in ogni modo perché in
caso di necessità fosse pronto agli scontri bellici. E la realtà era più grave e
più temibile delle notizie che si annunciavano: l’intero occidente infatti e
ogni sorta di popoli barbari che abitava la regione al di là dell’Adriatico
fino alle colonne d’Ercole, migrando in massa d’improvviso verso l’Asia
traversava una regione dopo l’altra dell’Europa compiendo la marcia a
gruppi di nazioni. (…)
(continua)
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L’arrivo dei crociati visto dai Bizantini/2
… Si verificò un movimento di uomini e di donne quale nessuno ricorda di
aver mai visto. La gente più semplice era davvero spinta dal desiderio di
venerare il Sepolcro del Signore e di visitare i Luoghi Santi, mentre gli
individui peggiori, in particolare Boemondo e quelli che la pensavano come
lui, celavano ben altri propositi nel loro intimo, e cioè di riuscire a
impadronirsi, durante il passaggio, addirittura della città imperiale, facendo
di Costantinopoli un fruttuoso affare. E Boemondo, spinto dal suo antico
rancore verso Alessio, non dava pace alla maggior parte dei nobili».
(Annae Comnenae Alexias, edd. R. Reinsch – A. Kambylis, CFHB XL/1-2, Berlin
2001, Libro X, cap. 5, pp. 296-297; Ibidem, cap. 9, pp. 308-309, metà XII secolo )
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Si noti che:
 L’autrice, figlia di Alessio Comneno, scrive cercando di
giustificare il padre, accusato in seguito di esser stato lui
a chiamare gli occidentali
 Anche se riconosce la fede genuina di molti pellegrini,
Anna accusa molti di essere giunti a Costantinopoli con
intenzioni bellicose
 Il nemico principale è Boemondo d’Altavilla, figlio di
Roberto il Guiscardo che aveva anni prima condotto
un’invasione ai danni dell’impero (anni 1081-1085)
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Il patto con i bizantini visto da parte occidentale

«I nostri capi dissero che erano stati, nolenti o volenti, costretti a piegarsi
alla volontà del malvagio imperatore (…) Perché dei cavalieri così valorosi
e strenui fecero una cosa simile? Certo perché furono costretti dalle
circostanze. Dal canto suo l’imperatore garantì fedeltà e protezione a tutti i
nostri, e giurò inoltre che ci avrebbe accompagnato con il suo esercito per
terra e mare, che ci avrebbe rifornito costantemente per mare e per terra,
che avrebbe risarcito tutte le nostre perdite, e per di più che non avrebbe
cagionato o consentito che nessuno dei nostri pellegrini venisse
danneggiato od ostacolato lungo la via per il Santo Sepolcro».
(Anonimo, Gesta Francorum, cap. 6, inizio XII sec.)
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Si noti che:
 L’autore anonimo, autore della più antica storia della
prima crociata, testimonia bene in questo passo l’ostilità
dei pellegrini seguita all’accordo tra i capi crociati e
l’imperatore bizantino
 D’altro canto egli mette bene in evidenza gli impegni
assunti dal basileus da lui poi non più assolti
(legittimando così la rottura dei patti da parte dei
crociati)
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1097, 1 luglio

Bibliothèque de l'Arsenal, Paris, XIV secolo

Dopo la
conquista di
Nicea (14
maggio-19
giugno) si
registra la
battaglia del
Dorileo contro le
truppe turche. La
vittoria dei
crociati apre la
strada
all’avanzata in
Anatolia
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1097, 21 ottobre
Inizia l’assedio
alla città di
Antiochia, il più
importante
caposaldo
della
dominazione
turca in Siria,
strappato ai
bizantini nel
1084
BNF, Paris, Ms. Fr. 5594, XV secolo
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1098, 3 giugno
La città di
Antiochia viene
presa dopo un
lunghissimo
assedio durato
nove mesi. A
risolvere tutto il
tradimento di
un guardiano di
tre torri, un
certo Firuz,
convinto da
Boemondo
Bibliothèque municipale, Lione,
Ms. 828, fol. 42, XIII secolo
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1098-1099
Dopo la conquista di Antiochia:
 1098, 4-6 giugno → Arrivo dei rinforzi turchi guidati dall’atabeg di
Mosul, Kerbogha, e inizio dell’assedio nei confronti dei crociati
 1098, 28 giugno → Scontro campale e vittoria cristiana contro il
preponderante esercito turco
 1098, luglio-dicembre → La partenza per Gerusalemme viene
posticipata a causa di contrasti sorti tra i capi
 1099, inizio gennaio → partenza dell’esercito crociato; Boemondo e
i normanni restano in Antiochia
 1099, gennaio-giugno → attraversamento della regione siropalestinese, senza incontrare particolare opposizione
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1099, 15 luglio

Bibliothèque municipale, Lyon,
XIII secolo

Dopo un assedio
durato poco più
di un mese, i
crociati riescono
ad entrare con la
forza nella Città
Santa e si
rendono
protagonisti del
massacro della
popolazione
locale

30

La conquista di Gerusalemme vista da un cronista
musulmano:
«Dopo il loro arrivo (scil. i Franchi) eressero più di quaranta catapulte e
costruirono due torri, una dal lato del monte Sion, ma i musulmani la bruciarono
ed uccisero tutti i suoi occupanti. (…) Tuttavia i Franchi presero la città da nord
nel pomeriggio di venerdì 22 sha’ban 492 [= 15 luglio 1099], La popolazione fu
passata a fil di spada; i Franchi massacrarono i musulmani per un’intera
settimana (…) Nella moschea di al-Aqsa i Franchi uccisero più di 70000
persone, tra cui molti imam, ulema, uomini pii ed asceti. (…) I profughi di Siria
arrivarono a Baghdad nel mese di ramadàn [= 20 luglio-20 agosto 1099], in
compagnia del cadì Abu Sa’d al-Hàrawi. Essi tennero nella cancelleria califfale
un discorso che fece piangere gli occhi e addolorò i cuori. Il venerdì vennero
alla moschea, e chiesero aiuto, piansero e fecero piangere chi li ascoltava,
raccontando quel che avevano sofferto in quel venerabile e santo luogo: uomini
uccisi, donne e bambini fatti prigionieri, averi depredati».
(Ibn al-Athìr, La storia perfetta, Libro X, capp. 283-284, traduzione personale sulla base di
The Chronicle of Ibn al-Athir for the Crusading Period from al-Mail fi’-l-Taìrikh, vol. I, ed.
D.S. Richards, Farnham 2010, pp. 21-22)
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1099, 15 luglio

Schema dell’assedio crociato
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La Cupola della Roccia
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L’Oriente latino
Sono quattro
le entità
politiche
createsi a
seguito della
prima crociata:
a) la contea di
Edessa; b) il
principato di
Antiochia; c) la
contea di
Tripoli; d) il
regno di
Gerusalemme
34

Gli eventi

Gerusalemme
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Ripensare il mondo
«In response to the crusade, many people,
including those who went and those who did
not go to the Holy Land, felt an urgent need
to rethink their world. Older paradigms no
longer sufficed and had to be replaced with
new ones»
(E. Lapina, The miraculous in the Chronicles of the First
Crusade, p. 150)
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La centralità di Gerusalemme/1

Biblioteca Universitaria, Uppsala, Ms. C. 691, fol. 39v, XIII secolo
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La centralità di Gerusalemme/2

Biblioteca Municipale, Besançon, Ms. 862, XIII secolo
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Si noti che:
Nella rappresentazione della Città Santa
predominano i luoghi di culto legati alla
Bibbia
La circolarità delle mura ne testimonia la
perfezione e centralità nel mondo
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Gerusalemme nel XII secolo
• Circa diecimila abitanti (Antiochia il
quadruplo);
• Estensione: 82 ettari (Antiochia: 325;
Edessa: 192);
• Nel circuito delle mura gerosolimitane
erano presenti almeno 60 chiese e luoghi di
culto (Fonte: Pryngle)
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Gerusalemme nel XII secolo

Fonte: M. Barber, The Crusader states, London 2012, p. 219
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La crociata normanna/1
Nel 1105
Boemondo
attraversa
l’Adriatico e fa
ritorno in Italia.
Di qui si dirige in
Francia dove
l’anno successivo
recluta un
esercito contro
l’Impero
bizantino

BNF, Paris, Ms. franc. Richelieu 2628, XIII secolo
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La crociata normanna/2
Costretto al
trattato di pace
di Devol siglato
con Alessio I
Comneno
(autunno 1108),
Boemondo fa
ritorno in Puglia
rinunciando di
fatto al governo
del principato di
Antiochia
Sigillo di Boemondo, Museo nicolaiano di Bari, fine XI secolo
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Re di Gerusalemme
1099-1100: Goffredo di Buglione (Advocatus Sancti Sepulchri)
1100-1118: Baldovino I (fratello di Goffredo)
1118-1131: Baldovino II (cugino di Goffredo)
1131-1143: Folco d’Angiò (sposo di Melisenda, figlia di Baldovino II)
1143-1163: Baldovino III (figlio di Folco)
1163-1174: Amalrico (figlio di Folco)
1174-1185: Baldovino IV (figlio di Amalrico, lebbroso)
1185-1186: Baldovino V (figlio di Sibilla e Guglielmo Lungaspada)
1186-1192: Guido di Lusignano (sposa Sibilla, sorella di Baldovino IV,
poi cede la corona per quella di Cipro)
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Problemi aperti con Bisanzio
Predominio nel principato antiocheno;
Gerusalemme è infatti meno importante dal
punto di vista strategico
Organizzazione ecclesiastica interna delle
nuove entità politiche all’indomani della
prima crociata: controllo in mano
ortodosso o cattolico?
45

La caduta di Edessa (1144)
Il 24 dicembre 1144
Edessa, cade nelle
mani di Zengi,
signore di Aleppo
(morto poi nel 1146)
Si tratta della fine
della prima entità
politica nata in
seguito alla prima
crociata
Bruxelles, MS. Roy. 19 D I, XIV secolo
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1145-1146
Bolla di Eugenio III (Quantum praedecessores)/1:

«Abbiamo appreso da ciò che dicevano gli uomini di un
tempo e abbiamo trovato scritto nelle loro storie quanto
grandemente i nostri predecessori, i pontefici di Roma,
abbiano operato per la liberazione della Chiesa in Oriente.
Invero il nostro predecessore di felice memoria, papa
Urbano, risuonando come una tromba celeste, ebbe cura di
indurre i figli della Santa Romana Chiesa di diverse parti del
mondo a liberarla. In risposta alla sua chiamata, uomini
d’Oltralpe, soprattutto i più forti e vigorosi guerrieri del
regno dei francesi, e anche quelli d’Italia, accesi da fuoco
d’amore, si radunarono e…
(continua)
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1145-1146
Bolla di Eugenio III (Quantum praedecessores)/2:

…appena fu raccolto un grande esercito, non senza molto
spargimento del loro stesso sangue, ma con l’appoggio dell’aiuto
divino, liberarono dal luridume dei pagani quella città in cui fu
volontà del Nostro Salvatore soffrire per noi e dove ci lasciò il suo
glorioso sepolcro come memoriale della sua passione (…) La città
di Edessa (…) è stata presa dai nemici della croce di Cristo, che
hanno occupato molti castelli cristiani. E l’arcivescovo di quella
città e i suoi chierici e molti altri cristiani vi sono stati uccisi,
mentre le reliquie dei santi sono state calpestate sotto i piedi degli
infedeli e disperse. Riconosciamo da questo quanto grande è il
pericolo che minaccia la Chiesa di Dio e tutta la Cristianità e non
crediamo giusto che sia tenuto nascosto alla vostra conoscenza».
[Fonte: E. Caspar, Die Kreuzzugsbullen Eugens III., in «Neues Archiv», 45 (1924), pp.
302-303, traduzione nostra]
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San Bernardo predica la crociata
«Bernardo, che celava
uno spirito forte in un
corpo fragile e quasi in
fin di vita, si affrettava
di luogo in luogo
predicando e in breve
tempo si moltiplicò
oltre misura il numero
di coloro che portavano
la croce»
(Oddone di Deuil, Liber,
libro I)
BM, Laon, Ms. 168, XIV secolo
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Sviluppi della crociata
• Alla chiamata risposero, fra gli altri, il re
di Francia Luigi VII e l’imperatore
germanico Corrado III di Svevia
• La spedizione ebbe esito negativo non
riuscendo né a riprendere Edessa, né a
conquistare
Damasco,
assediata
inutilmente nel 1148
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Un bilancio negativo
 Alimentò le reciproche recriminazioni e polemiche da
parte dei cristiani orientali e occidentali, ognuno dei
quali rinfacciava all’altro la colpa del fallimento
 Sul banco degli imputati finì lo stesso Bernardo,
accusato da molti in Occidente di aver promosso
un’impresa non benedetta da Dio
 L’unico vincitore fu il condottiero Nur ad-Din, signore
di Aleppo, che riuscì ad impadronirsi di Damasco; la
minaccia cristiana spinse infatti i damasceni ad aprirgli
le porte della città
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Gli eventi

Ascesa di Saladino
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Situazione in Oriente (1154-1174)
• Si cerca un accordo tra regno di Gerusalemme e Impero
bizantino (Baldovino III e Manuele Comneno)
• La posta chiave è però l’Egitto, conteso da Nur ad Din e
i re di Gerusalemme che si impegnano in varie
campagne militari
• Nel 1169 l’Egitto cade infine in mano dei generali di
Nur ad Din; tra questi Saladino
• Il 1174 vede la morte sia di re Amalrico di
Gerusalemme che di Nur ad Din: nuovi protagonisti si
affacciano sulla scena…
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Chi era Saladino?/1
«Saladino era di piacevole
compagnia, di carattere amabile
e arguto, buon conoscitore delle
genealogie e delle battaglie degli
Arabi, delle loro storie, delle
genealogie dei loro cavalli, delle
meraviglie e curiosità della
terra; tanto che chi fruiva della
sua
compagnia
veniva
a
imparare cose che non udiva da
nessun altro. Metteva ad agio i
suoi compagni e li rinfrancava,
domandando a uno notizie della
sua salute, e di come si
curasse, di come mangiasse e
bevesse, e di tutti i fatti suoi .
(…) Fu fedele osservatore di
ogni suo impegno»
(Baha ad-Din, suo segretario)

BNF, Paris, Ms Fr. 22495, XIV secolo
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Chi era Saladino?/2
«Saladino, era un uomo di
acuta e aggressiva intelligenza,
coraggioso in combattimento,
generoso fino all’eccesso. Si
racconta che all’inizio del suo
governo egli si presentò di
fronte al califfo suo signore per
rendergli l’omaggio che gli
doveva, con la mazza che
teneva
in
mano
lo
fece
stramazzare a terra morto e con
la spada trafisse a morte tutti i
suoi figli, per non dovere
obbedienza a nessuno superiore
a lui e per avere insieme il titolo
di califfo e di sultano»
(Guglielmo, arcivescovo di Tiro)

BNF, Paris, Ms Fr. 22495, XIV secolo
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I successi di Saladino
• Alla morte di Nur ad Din, Saladino riesce ad
impadronirsi, nel giro di pochi anni, di tutti i
suoi territori
• Il regno di Gerusalemme è ormai stretto in una
morsa tra Egitto e Siria
• La scomparsa del giovane Baldovino IV, re
lebbroso, nel 1185, lascia il via libera a Guido
di Lusignano, marito di Sibilla che deve
contrastare l’avanzata di Saladino
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Battaglia di Hattin (4 luglio 1187)
•

•

•

•

•

Lo scontro ebbe luogo a seguito del
tentativo, operato dalle forze crociate, di
costringere il Saladino ad abbandonare
l’assedio di Tiberiade
I cristiani dovettero sopportare una lunga
marcia di trenta miglia nel calore estivo
prima di giungere sul luogo dello scontro,
nei pressi del lago di Tiberiade in Galilea
Quando la battaglia ebbe inizio quasi tutta
la fanteria venne decimata mentre si
avventava in massa verso l’oasi che
costituiva il centro della linea islamica;
perso il supporto dei fanti i cavalieri,
gravemente indeboliti dal caldo e dalla
sete, si ritirarono su una vicina collina
Da lì i crociati lanciarono ripetute cariche
nel tentativo di aprirsi un varco tra le file
degli uomini del sultano e guadagnarsi la
ritirata; ogni sforzo risultò vano
La sconfitta dei cristiani fu totale: re
Guido fu fatto prigioniero, Templari e
Ospitalieri furono massacrati

BNF, Paris, Ms Fr. 22495, XIV secolo
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Dopo Hattin
• In seguito alla vittoria di Hattin, il regno di
Gerusalemme cade quasi interamente in
mano di Saladino
• Gerusalemme cade al termine di un breve
assedio (20 settembre - 2 ottobre 1187)
• Resta solo San Giovanni d’Acri, rimasta
in mano cristiana solo al termine di un
lungo assedio
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San Giovanni d’Acri

Biblioteca Bodleiana, Ms. Tanner 190, fol. 207r, 1321-1324 (Venezia)
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Gli eventi

Nuove crociate
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Ancora una crociata
Viene dunque bandita una nuova crociata;
tra i partecipanti i principali sovrani della
Cristianità
occidentale:
l’imperatore
Federico Barbarossa, Riccardo I “Cuor di
leone”, il re di Francia Filippo II Augusto
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Federico Barbarossa parte
per la crociata

Burgerbibliothek, Berna, Ms. 120, II, XIII secolo
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Gli itinerari dei principali partecipanti
alla terza crociata
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Esiti della terza crociata
 Barbarossa: muore lungo il viaggio di andata
 Filippo Augusto: dopo numerosi dissapori con Riccardo
ritorna in Francia al termine della prima fase di scontri
 Riccardo I: si ferma più a lungo in Terrasanta,
bloccando l’avanzata di Saladino e siglando con lui una
tregua nel settembre 1192; poi fa ritorno a casa
ripromettendosi di ritornare
 L’anno dopo muore Saladino; Riccardo, trattenuto prima
dalla prigionia e poi dalle rivolte dei nobili inglesi,
scompare nel 1199

64

Il canto di Riccardo in prigione
“Ja nuns hons pris”
testo attribuito a Riccardo
durante la prigionia in Austria (1193-1194)
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La preparazione della nuova crociata/1
Il principale
propugnatore è
l’energico papa
Innocenzo III,
membro di
un’importante casata
romana ed esperto di
diritto, eletto nel
1198
Subiaco, Chiesa Inferiore, inizio XIII secolo
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La preparazione della nuova crociata/2
•

•

Una delegazione di sei
ambasciatori va a Venezia
per raggiungere un accordo
con essa per il trasbordo
via mare delle truppe
Grazie all’intermediazione
dell’anziano doge Enrico
Dandolo si giunge al
seguente
accordo:
i
veneziani avrebbero fatto
costruire
un’imponente
flotta per esaudire le
esigenze di tutti i crociati
dietro compenso di 85.000
marchi d’argento (= circa
20.000 chili)
BNF, Paris, Livres rares, Impr. Rés
Vélins 769, fine XV secolo
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La preparazione della nuova crociata/3

I pellegrini iniziano a partire alla volta
dell’Oriente nella primavera del 1202
convergendo verso Venezia
I calcoli troppo ottimistici dei sei
plenipotenziari, uniti alle defezioni, fa sì
che manchino 34.000 marchi d’argento alla
somma pattuita
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La preparazione della nuova crociata/4
Il doge propone ai pellegrini di assaltare
Zara, sulla costa dalmata per ricevere una
dilazione nel pagamento
Zara è però una città cristiana
Il 1 ottobre 1202 la flotta veneziana parte
dopo aver trovato tale soluzione di
compromesso, che lascia molti scontenti
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Le promesse bizantine/1
• Fine novembre 1202: conquista
di Zara
• Innocenzo III scomunica i
veneziani, una volta informato
del fatto
• Primi contatti con Alessio, figlio
del deposto Isacco II Angelo, a
cui era subentrato lo zio Alessio
III
• Allettante promessa del giovane
Alessio se l’avessero aiutato a
riprendere il trono: a) 200.000
marchi d’argento; b) un esercito
di supporto per riprendere
Gerusalemme;
c)
l’unione
ecclesiastica con Roma
Alessio III Angelo (1195-1203)

70

Le promesse bizantine/2
• Il campo crociato si divide in
due
partiti:
i
contrari
all’accordo si allontanano
progressivamente dall’esercito
e proseguono la strada per
conto proprio
• Nella primavera del 1203 la
flotta crociata parte alla volta
di Costantinopoli in compagnia
del giovane Alessio
• La flotta crociata avvista la
capitale bizantina il 23 giugno

Alessio III Angelo (1195-1203)
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Mappa di Costantinopoli
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Lo stupore degli Occidentali alla vista di Costantinopoli:
«Ora dovete sapere che quelli che non avevano mai visto

Costantinopoli la guardarono molto, perché non potevano
immaginare che potesse esserci in tutto il mondo una città tanto
ricca, quando videro quelle alte mura e quelle torri possenti, dalle
quali era chiusa tutto intorno in cerchio, e quei ricchi palazzi in
così gran numero e quelle alte chiese, e nessuno avrebbe potuto
crederlo se non l’avesse visto con i suoi occhi, e la lunghezza e la
larghezza della città che era superiore a ogni altra. E sappiate che
non vi fu nessuno così ardito che non fremesse, e non c’era da
meravigliarsi perché un’impresa così grande non fu mai tentata da
un tal numero di persone da quando il mondo fu creato».
(Goffredo di Villehardouin, La conquista di Costantinopoli, par. 128, XIV secolo )
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Il primo assedio
• Nel luglio del 1203
caduta di Costantinopoli e
fuga di Alessio III
• Isacco II Angelo e il
figlio
Alessio
sono
reintegrati sul trono
• Concessioni ai crociati:
pagamento prima tranche
di denaro
Le odierne mura di Istanbul
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Il secondo assedio
•

•

•

•

Nell’inverno a cavallo tra il 12031204 i dissapori aumentano: i
Bizantini non riescono ad onorare
le onerose promesse del giovane
Alessio
Congiura di Alessio V Murzuflo
che elimina i due imperatori e
assume
una
posizione
antioccidentale (febbraio 1204)
Nuovo assalto crociato che
culmina il 12 aprile 1204 in una
nuova conquista della città
In questa occasione i crociati
procedono al saccheggio di
Costantinopoli

Mappa genovese di Costantinopoli del XV secolo
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Ragioni del successo dei crociati
(secondo P. Schreiner)

 a) La flotta veneziana controllava il mare
 b) Discordia all’interno della città
 c) Gli incendi avevano distrutto parte delle mura
 d) Intensa attività di spionaggio dei crociati
 e) I ceti umili non erano ostili agli Occidentali
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Il saccheggio/1

Coppa trafugata a Costantinopoli nel 1204 ora a San Marco
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Il saccheggio/2
Il gruppo scultoreo dei
quattro cavalli in
bronzo (realizzato nel
II-III secolo d.C.), fu
trasportato a Venezia
per volere del doge
Enrico Dandolo che
lo fece collocare
nell’Arsenale
veneziano
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Elenco di reliquie trafugate da un
monastero costantinopolitano:
«Una goccia di sangue di nostro signore Gesù Cristo, un
frammento del legno della Croce del Signore, una parte
consistente del corpo di san Giovanni, precursore del
Signore, un braccio del santo apostolo Giacomo, un piede
del santo martire Cosma, la testa del martire Cipriano, un
dente di san Lorenzo, un pezzo della pietra rovesciata su
cui stava Giovanni quando battezzò il Signore, un pezzo
della pietra su cui Cristo fu presentato al Tempio, un pezzo
del tavolo dove Cristo tenne l’Ultima Cena, un pezzo della
sua tomba, un pezzo del luogo dove il Signore consegnò le
Tavole della Legge a Mosé, del latte della Madre del
Signore. Oltre a ciò sono nominati più di altri trenta santi,
di cui si erano mantenute parti non meglio specificate».
(Gunther di Pairis, Hystoria Constantinopolitana, ed. P. Orth, Spolia
Berolinensia 5, Weidmann 1994, trad. italiana in R.-J. Lilie, Bisanzio. La
seconda Roma, Roma 2005, p. 430, con tagli e adattamenti)
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All’indomani della quarta crociata/1
 Conquista di Costantinopoli, ma la Terrasanta resta in
mano musulmana
 Nascita dell’Impero latino di Oriente con l’elezione di
Baldovino di Fiandra appoggiato dai veneziani
 L’impero di Nicea, il despotato di Epiro e l’impero di
Trebisonda raccolgono l’eredità bizantina; il primo
riuscirà nel 1261 a riprendere il trono costantinopolitano
 Rottura irreparabile tra mondo ortodosso e cattolico
 Di questa situazione se ne sarebbe avvantaggiata la
crescente potenza turca
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All’indomani della quarta crociata/2
 L’Impero latino d’Oriente viene diviso nella maniera che
segue:
 a) Un quarto all’imperatore latino Baldovino di Fiandra
 b) Tre ottavi ai veneziani (prevalentemente le aree
costiere)
 c) Tre ottavi ai restanti signori: tra questi un ruolo di
primo piano va a Bonifacio di Monferrato che ottiene il
regno di Tessalonica con la Macedonia e la Tessaglia
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All’indomani della quarta crociata/3
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Dai Selgiuchidi agli Ottomani
 Il sultanato di Iconio (o di Rûm), fondato nel
1077 e durato fino al 1307 fu il primo impero
turco di Anatolia creato dai Turchi Selgiuchidi
(che dovevano il nome all’avo Seljük, morto
intorno all'anno 1000)
 Dalle sue ceneri nel secolo XIV sarebbe nato il
futuro impero ottomano, fondato da Othman I
(m. 1326) che nel 1299 si distaccò dalla
dominazione selgiuchide
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L’espansione ottomana nei secoli XIV-XVI
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Premessa bibliografica
• Dove possibile abbiamo dato preferenza alle opere disponibili in
lingua italiana
• Dare voce alle principali tradizioni storiografiche
• Per i testi anteriori al 2002 rimandiamo a L. Russo Otto anni di studi
sulle Crociate: 1995-2002, «Quaderni Medievali» 55 (2003), pp.
272-285
(http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/r.htm#Luigi%20Russo)
• In ogni caso è possibile consultare la voce ‘Crociate’, in costante
aggiornamento, presente nel Repertorio di Reti Medievali (versione
2,2 dell’aprile 2014)
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• J. Phillips, The Second Crusade: Extending the Frontiers of
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