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Interludio ar,meno
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PrestigioPrestigio

Stufo dei litigi tra i Crociati, Stufo dei litigi tra i Crociati, 
Baldovino, fratello di Goffredo Baldovino, fratello di Goffredo 
di di BuglioneBuglione e futuro re di e futuro re di 
Gerusalemme, andò a cercarsi Gerusalemme, andò a cercarsi 
un regno sull’alto Eufrate.un regno sull’alto Eufrate.

Con il concorso, per paura dei Con il concorso, per paura dei 
Turchi, dei nobili e della Turchi, dei nobili e della 
popolazione armena, popolazione armena, 
Baldovino ebbe il coraggio di Baldovino ebbe il coraggio di 
mostrare cosa realmente era mostrare cosa realmente era 
venuto a fare in Oriente…venuto a fare in Oriente…
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Gerusalemme 1099
La città di dio

Gerusalemme 1099Gerusalemme 1099
La città di dioLa città di dio

PrestigioPrestigio

Città sacra per tre religioni, Città sacra per tre religioni, 
Gerusalemme, più importante Gerusalemme, più importante 
come simbolo che come come simbolo che come 
posizione strategica, era stata posizione strategica, era stata 
già conquistata più volte nella già conquistata più volte nella 
sua storia, da Babilonesi, sua storia, da Babilonesi, 
SeleucidiSeleucidi, Romani, , Romani, SassanidiSassanidi..

Nessun massacro fu però più Nessun massacro fu però più 
orribile di quello perpetrato dai orribile di quello perpetrato dai 
pellegrini in armi, dopo tre pellegrini in armi, dopo tre 
anni di attesa e privazioni…anni di attesa e privazioni…
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Vittoria e saccheggio avevano Vittoria e saccheggio avevano 
ridato morale, ma non ridato morale, ma non 
saggezza,saggezza, ai Crociati, che si ai Crociati, che si 
ritrovarono assediati da ritrovarono assediati da 
Kerboga Kerboga di di MosulMosul..
La salvezza venne da una La salvezza venne da una 
sortita Normanna e dalla “Vera sortita Normanna e dalla “Vera 
Lancia”, quella che trafisse il Lancia”, quella che trafisse il 
costato di Nostro Signore,  costato di Nostro Signore,  
miracolosamente trovata ad miracolosamente trovata ad 
Antiochia Antiochia prima della sortita prima della sortita 
vincente…vincente…
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PrestigioPrestigio

Battuti Turchi e Siriani e Battuti Turchi e Siriani e 
conquistata Gerusalemme, conquistata Gerusalemme, 
resta il solo il Califfato resta il solo il Califfato 
Fatimida Fatimida del Cairo  ad opporsi del Cairo  ad opporsi 
ai “Pellegrini”.ai “Pellegrini”.
L’esercito egiziano è L’esercito egiziano è 
numeroso ma l’imprudenza del numeroso ma l’imprudenza del 
suo comandante permette ai suo comandante permette ai 
Crociati di attaccarlo di Crociati di attaccarlo di 
sorpresa, in marcia: è il panico sorpresa, in marcia: è il panico 
e la rotta…e la rotta…
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Un lungo Assedio
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Dopo otto mesi di assedio, i Dopo otto mesi di assedio, i 
Crociati erano costretti a Crociati erano costretti a 
cercare cibo e foraggio ad cercare cibo e foraggio ad 
oltre 50 km dalla città, ed oltre 50 km dalla città, ed 
iniziavano a disperare del iniziavano a disperare del 
successo.successo.
Poi, Poi, Boemondo Boemondo di Taranto di Taranto 
trovò il modo di corrompere un trovò il modo di corrompere un 
ufficiale, armeno, della ufficiale, armeno, della 
guarnigione…guarnigione…
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Dorylaeum 1097
La prima vittoria
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I Normanni diI Normanni di BoemondoBoemondo di di 
Taranto ed iTaranto ed i LorenesiLorenesi di di 
Goffredo diGoffredo di BuglioneBuglione erano sul erano sul 
punto di essere sopraffatti daipunto di essere sopraffatti dai
SelgiuchidiSelgiuchidi didi Kiliç ArslanKiliç Arslan, ma , ma 
l’improvvisa apparizione deil’improvvisa apparizione dei
TolosaniTolosani di Raimondo didi Raimondo di Saint Saint 
GillesGilles e la loro devastante e la loro devastante 
carica misero in fuga i Turchi.carica misero in fuga i Turchi.
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Assediata dai Crociati, la città Assediata dai Crociati, la città 
capitolò solo per l’intervento di capitolò solo per l’intervento di 
una flotta Bizantina, una flotta Bizantina, 
trasportata via terra sino al trasportata via terra sino al 
lago Ascanio.lago Ascanio.
Prima che i Franchi potessero Prima che i Franchi potessero 
assaltarla, i Turchi issarono assaltarla, i Turchi issarono 
sulle torri i vessilli sulle torri i vessilli 
dell’Imperatore Alessiodell’Imperatore Alessio
ComnenoComneno..

- 2 --- 2 2 --
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I pellegrini della “Crociata dei I pellegrini della “Crociata dei 
Pezzenti”, guidati da Pietro Pezzenti”, guidati da Pietro 
l’Eremita e Gualtiero Senza l’Eremita e Gualtiero Senza 
Averi finirono massacrati (oltre Averi finirono massacrati (oltre 
30.000 morti) dalle truppe 30.000 morti) dalle truppe 
Selgiuchidi Selgiuchidi di di Kiliç ArslanKiliç Arslan. I . I 
Crociati, al loro passaggio Crociati, al loro passaggio 
qualche mese dopo, qualche mese dopo, 
troveranno cumuli di teschi troveranno cumuli di teschi 
come macabro monumento… come macabro monumento… 
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