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Mamelucchi Mamelucchi 

del del PalazzoPalazzo

44

Gli schiavi Gli schiavi 
soldati hanno soldati hanno 
sempre avuto sempre avuto 

un ruolo un ruolo 
importante  importante  

nelle armate nelle armate 
nell’Islam.nell’Islam.

II GhulamGhulam, poi i, poi i mamelucchimamelucchi, , 
infine  i infine  i giannizzerigiannizzeri, hanno , hanno 

sempre costituito l’elite sempre costituito l’elite 
degli eserciti degli eserciti 

turcoturco--musulmani.musulmani.

CavalleriaCavalleria
SelgiuchideSelgiuchide

44

------La cavalleria dei La cavalleria dei 
SelgiuchidiSelgiuchidi era molto più era molto più 

mobile dei Crociati e mobile dei Crociati e 
poteva scegliere quando e poteva scegliere quando e 

se impegnarsi.se impegnarsi.

CavalleriaCavalleria
SirianaSiriana

33

Turchi o arabi che fossero, i Turchi o arabi che fossero, i 
Siriani preferivano il Siriani preferivano il 

combattimento ravvicinato con combattimento ravvicinato con 
la spada o la lancia.la spada o la lancia.

Questo li Questo li 
rendeva rendeva 

poco efficaci poco efficaci 
contro i più contro i più 

armati  armati  
cavalieri cavalieri 
crociati.crociati.

Arcieri Arcieri 
TurcomanniTurcomanni

22

Troppo Troppo 
veloci per veloci per 

essere essere 
raggiunti raggiunti 

dai pesanti dai pesanti 
cavalieri cavalieri 

occidentali,occidentali,

i cavalieri delle steppe non i cavalieri delle steppe non 
osavano tuttavia serrare le osavano tuttavia serrare le 
distanze contro un nemico distanze contro un nemico 
ancora saldo ed ordinato. ancora saldo ed ordinato. 

Arcieri Arcieri 
TurcomanniTurcomanni

22

La loro tattica consisteva in La loro tattica consisteva in 
un continuo carosello ed in un continuo carosello ed in 
una tempesta di frecce, sino una tempesta di frecce, sino 
allo sfinimento del nemico.allo sfinimento del nemico.

CavalleggeriCavalleggeri
BeduiniBeduini

22

Utilissimi per le razzie e Utilissimi per le razzie e 
l’inseguimento, non erano mai l’inseguimento, non erano mai 

troppo propensi troppo propensi 
ad impegnarsi in battaglia…ad impegnarsi in battaglia…

Arcieri Arcieri 
EgizianiEgiziani

11

Pericolosi se appostati al Pericolosi se appostati al 
coperto o sulle mura di una coperto o sulle mura di una 
città, erano invece troppocittà, erano invece troppo

poco armati poco armati 
e determinati e determinati 
per resistere per resistere 
a lungo sul a lungo sul 
campo di campo di 
battaglia.battaglia.

Arcieri Arcieri 
SirianiSiriani

11

Pericolosi se appostati al Pericolosi se appostati al 
coperto o sulle mura di una coperto o sulle mura di una 
città, erano invece troppocittà, erano invece troppo

poco armati poco armati 
e determinati e determinati 
per resistere per resistere 
a lungo sul a lungo sul 
campo di campo di 
battaglia.battaglia.
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