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Allegato 7 
 
Come si predicava la croce 

Diamo tre esempi di come avveniva la propaganda crociata. Il primo è un exemplum del 
celebre predicatore domenicano Stefano di Borbone (da Anecdotes historiques, légendes et 
apologues tirés du recueil inédit d'Etienne de Bourbon dominicain du XIIIe. siècle, publiés 
par A. LECOY DE LA MARCHE, Paris; 1877, pp. 37-38), l'altro è una traccia di 
argomentazioni che il predicatore può seguire, tratta da un manuale sempre domenicano 
(da A.LECOY DE LA MARCHE, La prédication de la croisade au XIII siècle, «Revue des 
Questions Historiques», XLVIII, 1890, p. 24). Il terzo ed ultimo brano ci trasporta invece 
dall'atmosfera dugentesca a quella quattro-cinquecentesca: si tratta del resoconto cronistico 
di una predica tenuta a Siena in un momento in cui, dopo la caduta di Costantinopoli in 
mano turca nel 1453, l'Europa era di nuovo attanagliata dal terrore (da SIGISMONDO 
TIZIO, Historiae Senenses, copia manoscritta del secolo XVII, Siena, Biblioteca 
Comunale, t. IV, c. 346 sgg.). Purtroppo, per ragioni di spazio, non possiamo riportare 
anche la descrizione della processione che seguì alla predica per implorare da Dio il 
successo della crociata, e che sarebbe stata altrettanto significativa. 

a) Sembra che la croce presa in suffragio loro (dei defunti), soprattutto la crux 
transmarina, giovi loro o alla salvezza completa o alla mitigazione della pena… L'abate di 
Morback narrava in presenza dell'arcivescovo di Treviri – e diceva di essere stato sul 
luogo dell'accaduto – che dalle sue parti al tempo in cui si predicava la crociata 
d'oltremare avvenne che un tale, passando per un'oscura foresta, s'imbatté in tre cavalli 
neri come carbone che si dilaniavano a vicenda, e dietro di loro ne scorse un quarto della 
medesima specie che portava in groppa una figura umana, la quale si lamentava in modo 
tale da suscitare la più viva pietà. E chiedendo il cavaliere al passeggero se aveva visto 
altri tre a cavallo come lui, questi gli rispose di aver notato solo tre cavalli neri: al che [il 
cavaliere] proruppe in grida strazianti, chiamando se stesso disgraziato e privo di aiuto. Il 
passeggero volle sapere allora il motivo di tanta disperazione: e quello gli rispose che fino 
ad un momento prima aveva avuto tre compagni di sventura, come lui spaventosamente 
torturati da altrettanti demoni sotto forma di neri destrieri: essi erano appunto le 
cavalcature che il passeggero aveva veduto senza cavaliere, perché gli amici dei tre 
avevano preso in loro suffragio la croce oltremarina, grazie alla qual cosa essi erano stati 
liberati dalla signoria dei demoni mentr'egli solo vi rimaneva: e perciò chiamava se stesso 
infelice, per essere rimasto solo [in quelle condizioni] a causa della mancanza di amici. 

Il viandante gli domandò allora se sarebbe stato liberato, nel caso in cui qualcuno avesse 
preso la croce in suo suffragio; e il defunto rispose che certamente sarebbe stato così, ma 
che purtroppo egli non aveva neppure un amico nel mondo dei vivi che sarebbe stato 
disposto a farlo. Ma l'altro, preso da compassione per lui, si chinò a terra, strappò un filo 
d'erba e se ne fece una croce esprimendo dinanzi a Dio il voto di compiere il 
pellegrinaggio per la salute di quell'anima e di prendere la croce secondo le regole 
formali da un sacerdote se il Signore l'avesse liberata.  

Accadde allora che [il cavaliere] all'istante disparve rendendogli grazie, mentre il cavallo 
si dette alla fuga fremendo terribilmente e lacerando a morsi le sue stesse carni; nel luogo 
dove l'anima sofferente era apparsa, rimasero solo alcune ossa di abbagliante candore. E 
subito il viandante si affrettò a cercare un sacerdote, prese dalle sue mani la croce e lo 
guidò in solenne processione con tutto il popolo fino al luogo del prodigio, dove trovarono 
le ossa del defunto e le seppellirono. 
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b) … Vedete, carissimi, dove conducono le troppo spesso ingiuste guerre mondane e dove 
invece quella di Cristo, la più legittima di tutte. Nelle prime molti si lasciano coinvolgere a 
causa della loro amicizia con qualche personaggio: possa la vostra amicizia con Gesù 
persuadervi a intraprendere la seconda. Essi sono mossi dal desiderio d'una gloria vana: 
voi lasciatevi condurre da quello della patria celeste. Essi sono spinti dai bisogni 
quotidiani giacché non hanno sovente altra risorsa: voi dovete badare invece ai soli 
bisogni dell'anima vostra. 

Per mezzo delle guerre ordinarie, il Diavolo precipita molta gente all'inferno: viceversa, 
con questa guerra santa, è il Signore che vi attira in Cielo. Io vi prometto da parte del 
Padre, Figlio e Spirito Santo che tutti coloro i quali s'impegneranno in questa guerra, se 
morranno in battaglia dopo essersi pentiti e confessati dei loro peccati, entreranno in 
possesso del regno che il Signore ci ha conquistato per mezzo della croce, ed ecco che ora 
io vi concedo l'investitura feudale di quel regno per mezzo della croce stessa, la croce che 
vi tendo. Venite, dunque, e nessuno rifiuti un'investitura così gloriosa, una garanzia tanto 
formale e sicura del trono che vi attende lassù! 

 

c) … Alessandro da Bologna, domenicano e professore di sacra teologia, uomo illustre per 
dottrina e discrezione, che aveva grandissime doti di senno e piaceva molto ai Senesi, 
predicò in duomo ai Senesi stessi durante la quaresima. Nella settimana santa giunse poi 
un altro predicatore, un Napoletano sempre dell'ordine di san Domenico, a nome 
Giovanni, ch'era stato da papa Niccolò incaricato di diffondere in Italia le notizie relative 
alle sofferenze dei cristiani a causa dell'infuriare dei Turchi: in quella settimana, appunto, 
egli teneva su quell'argomento mirabili preghiere nella chiesa di Santo Spirito. 

Dopo la Pasqua, che quell'anno fu il 28 marzo, nei giorni di lunedì e martedì predicò a 
tutto il popolo in piazza [del Campo] e i Senesi, trascinati dalla sua dottrina ed eloquenza 
meravigliose, decretarono di indire pubbliche celebrazioni religiose e preghiere in città.  

Quindi, stabilite queste cose, poiché a causa di certi cattivi umori Giovanni aveva dovuto 
sopportare un'operazione chirurgica alla lingua, il quattro aprile fu Alessandro a 
predicare in piazza, stabilendo con grande devozione l'ordine e il modo delle cerimonie e 
delle preghiere, a organizzare le quali furono designati moltissimi cittadini. Spingevano 
soprattutto a ciò la paura dei Turchi e la compassione dei cristiani oppressi; le stragi e le 
atrocità erano state descritte dal medesimo Giovanni, che aveva – lui e i molti che lo 
seguivano – una croce rossa sul petto, e commuoveva gli animi dei cristiani sia con il suo 
raffinato sapere sia con gli episodi riguardanti i Turchi che narrava. 

Raccontava infatti che i nemici della croce di Cristo avevano occupato molte città 
cristiane, distrutto, violato, stuprato le fanciulle, condotti schiavi gli abitanti in luoghi 
lontani, insultato le immagini dei santi e della Vergine, profanato le reliquie venerande e 
infine oltraggiato una sacra effigie del crocifisso ch'egli mostrava e alla quale avevano 
calzato un berretto in segno di ludibrio, dopo averla sputacchiata e beffeggiata a mo' di 
giudei. Inoltre, il loro re aveva personalmente trucidato molti cristiani dopo averli 
scherniti, e aveva mandato cinquecento fanciulle e altrettanti ragazzi in dono al sultano 
d'Egitto in perdizione non solo dei corpi, ma delle loro stesse anime. E quel tiranno, che è 
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circa trentenne, non avrà pace finché non avrà invaso Roma, occupato tutta l'Italia e 
cancellato la religione cristiana dalla faccia della terra.  

Narrando queste e altre cose del genere, tali da atterrire l'uditorio, [il predicatore] si 
scagliava contro la pigrizia dei cristiani, ne esecrava i peccati e il fatto che la fede 
cristiana fosse in cattivo stato e in grave pericolo di andare in rovina e financo di sparire 
se non si fosse subito provveduto. 

 
 
Allegato 8 
 
Rinascita e pellegrinaggi 
 
La Chiesa comprese immediatamente l’importanza della nuova situazione, e in parte la 
favorì e in parte curò addirittura d’incrementarla. Non proprio tutto, nella leggenda dei 
«terrori dell’anno mille» e nel mito storiografico derivatone, è frutto esclusivo di fantasia: 
in effetti quell’età ferrea ch’era stata il secolo X – le strutture ecclesiastiche in piena crisi, 
gli epigoni dell’impero carolingio crollati, gli Arabi padroni del Mediterraneo – aveva 
conosciuto un rafforzarsi delle attese escatologiche cristiane e un effettivo espandersi del 
millenarismo. Abbone di Fleury, che scriveva nel 998, «aveva ascoltato da giovane, a 
Parigi, un predicatore annunziare per l’anno mille la fine del mondo, subito seguita dal 
Giudizio Universale» (H. Focillon). Notizie e paure del genere correvano per l’Europa; 
opuscoli annunzianti il prossimo regno dell’Anticristo e la successiva Seconda Venuta del 
Cristo si moltiplicavano, e spingevano i fedeli alla penitenza. Ben presto i movimenti 
penitenziali erano divenuti un fatto abituale, una pratica generale che la Chiesa – guidata 
soprattutto dal più attivo e intelligente ordine monastico del tempo, quello di Cluny – era 
riuscita a disciplinare incanalandola soprattutto entro due forme: la costruzione di nuove 
chiese e il pellegrinaggio. 
La costruzione di chiese nuove fu un fatto di eccezionale importanza nella vita del secolo: 
«Era – scrive un cronista del tempo, Rodolfo Glabro – come se il mondo si fosse scosso e, 
liberandosi dalla sua vecchiaia, si fosse rivestito di un candido manto di chiese». La chiesa 
– e soprattutto la cattedrale, centro e simbolo della risorta vita cittadina – veniva sì 
costruita da maestranze specializzate, ma con pietre recate (spesso a braccia) dai penitenti. 
Essa diveniva così il simbolo effettivo della pace e della riconciliazione tra i cristiani, era 
la Gerusalemme Celeste in terra, la copia della Città di Dio eretta grazie a un collettivo 
sforzo di purificazione. Si cercavano anche da lontano reliquie che potessero renderla 
celebre e degna di esser visitata dai pellegrini; alla sua ombra cresceva la prosperità dei 
cittadini perché la festa del santo cui era dedicata si faceva coincidere con un mercato 
(«fiera» da feria = festività sacra). 
Contemporaneamente, la pratica della visita a luoghi particolarmente sacri della cristianità 
diveniva sempre più diffusa: contribuivano a renderla popolare il rinato bisogno di 
spostarsi da un luogo all’altro, connesso sia alle necessità economiche di visitare questo o 
quel mercato, sia al desiderio di trovare terre più fertili e lavoro più redditizio; oppure, era 
il richiamo di una scuola famosa per i suoi maestri e i suoi codici a suggerire il viaggio. Si 
andava in pellegrinaggio per pregare, per ammirare un santuario, per implorare una grazia, 
ma ci si poteva anche andare per commerciare o per imparare; la Chiesa (e soprattutto 
l’ordine cluniacense) favoriva il movimento aprendo ospizi, dichiarando la persona del 
pellegrino sotto la sua protezione, caldeggiando l’apertura e la manutenzione di strade e il 
restauro delle antiche vie di comunicazione che tornavano a essere usate dopo secoli di 
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semi-abbandono. Talvolta si viaggiava in sconto di peccati particolarmente gravi: era la 
peregrinatio paenitentialis. 
Il peregrinus poteva quindi essere di tutto: un devoto, un mercante, uno studioso, un 
criminale pentito, un uomo in cerca di lavoro, un predicatore itinerante, un bandito o un 
parassita. Ma la sensibilità del tempo ne faceva prima di tutto un «cercatore di Dio»: la vita 
stessa era un viaggio della cui mèta la chiesa o la tomba del santo verso la quale si 
pellegrinava erano solo un simbolo inadeguato, un pallido riflesso. Ancora, il pellegrino 
era, per definizione, un «povero». 
Fu, quello, il tempo dei grandi santuari e delle città-santuario: Santiago de Compostela, 
Mont-Saint-Michel, Chartres, Roma, San Michele del Gargano, Gerusalemme. Lungo le 
strade che portavano a questi luoghi si ordinava una lunga serie di tappe minori, di 
stationes: ciascuna col suo santo, la sua reliquia miracolosa, la sua chiesa dove lucrare 
indulgenze; ospizi e mercati si susseguivano. Il viaggio del pellegrino si svolgeva sotto la 
costante difesa della pax Dei; la sua persona e i suoi averi erano sacri, e i distintivi che 
portava indosso (signa super vestes) erano il simbolo esteriore della mèta e quindi del 
rispetto che la Chiesa imponeva nei suoi confronti a tutti i cristiani: la conchiglia per 
Santiago, la croce per Roma o per Gerusalemme, la palma per Gerusalemme. 
L’ordine cluniacense si era fatto soprattutto promotore del pellegrinaggio verso Santiago, e 
ben presto il culto dell’Apostolo aveva assunto caratteri particolari, di tipo militare. La 
Spagna era difatti terra di contesa fra cristiani e mori, e Santiago era destinato a divenire il 
simbolo della Reconquista che la Chiesa incoraggiava offrendo ai combattenti in ciò 
impegnati indulgenze analoghe a quelle che si accordavano ai pellegrini. L’idea del 
pellegrinaggio si fuse quindi ben presto con quella di salvezza ultraterrena da un lato, di 
lotta contro l’infedeledall’altro. 
La celebre Chanson de Roland, della seconda metà del secolo XI, vede Rolando cadere a 
Roncisvalle. Il passo di Roncisvalle è la via battuta dai pellegrini di Santiago: 
 
Così disse Rolando: – Qui subiremo martirio 
e ora so bene che non ci resta molto da vivere. 
Ma sarà fellone chi non si venderà caro. 
Colpite, signori, con le spade forbite,  
e disputate la vostra morte e la vostra vita,  
sì che la dolce Francia non sia disonorata. 
Quando Carlo, il mio signore, verrà su questo campo 
e vedrà un tale massacro di saraceni  
che per uno dei nostri ne troverà morti quindici, 
non potrà non benedirci. 
Chanson de Roland, vv. 1922-1931. 
 
Tutta l’Europa conosceva questi versi, tra i più commoventi dell’epopea rolandiana, che si 
cantavano di mercato in mercato, di castello in castello: quanti pellegrini, sul cammino di 
Spagna, avranno ripensato alla fine del Paladino e avranno scoperto la vocazione alla 
crociata! 
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Allegato 9 
 
Discorso pronunciato da Urbano II a Clermont il 27 novembre 1095 
 
Il testo non è giunto in originale, ma è stato tramandato da cronisti e storici coevi. La 
versione che qui si riporta è quella di Robert Le Moine, Historia Hierosolimitana, in 
Recueil des Historiens des Croisades, III, Paris, 1886, pp. 727-730. 
 
Popolo dei, Franchi, popolo d'oltre i monti, popolo come riluce in molte delle vostre azioni 
eletto ed amato da Dio, distinto da tutte le nazioni sia per il sito del vostro paese che per 
l'osservanza della fede cattolica e per l'onore prestato alla Santa Chiesa, a voi si rivolge il 
nostro discorso e la nostra esortazione. 
Vogliamo che voi sappiate quale lugubre motivo ci abbia condotto nelle vostre terre; quale 
necessità vostra e di tutti i fedeli ci abbia qui, attratti. Da Gerusalemme e da Costantinopoli 
é pervenuta e più d'una volta è giunta a noi una dolorosa notizia: i Persiani. gente tanto 
diversa da noi, popolo affatto alieno da Dio, stirpe dal cuore incostante e il cui spirito non 
fu fedele al Signore, ha invaso le terre di quei cristiani, le ha devastate col ferro, con la 
rapina e col fuoco e ne ha in parte condotti prigionieri gli abitanti nel proprio paese, parte 
ne ha uccisi con miserevole strage, e le chiese di Dio o ha distrutte dalle fondamenta o ha 
adibite al culto della propria religione. Abbattono gli altari dopo averli sconciamente 
profanati, circoncidono i cristiani e il sangue della circoncisione o spargono sopra gli altari 
o gettano nelle vasche battesimali; e a quelli che vogliono condannare a una morte 
vergognosa perforano l'ombelico, strappano i genitali, li legano a un palo e, percuotendoli 
con sferze, li conducono in giro, sinché, con le viscere strappate, cadono a terra prostrati. 
Altri fanno bersaglio alle frecce dopo averli legati ad un palo; altri, fattogli piegare il collo, 
assalgono con le spade e provano a troncar loro la testa con un sol colpo. Che dire della 
nefanda violenza recata alle donne, della quale peggio è parlare che tacere? Il regno dei 
Greci è stato da loro già tanto gravemente colpito e alienato dalle sue consuetudini, che 
non può essere attraversato con un viaggio di due mesi. A chi dunque incombe l'onere di 
trarne vendetta e di riconquistarlo, se non a voi cui più che a tutte le altre genti Dio 
concesse insigne gloria nelle armi, grandezza d'animo, agilità nelle membra, potenza 
d'umiliare sino in fondo coloro che vi resistono? 
Vi muovano e incitino ali animi vostri ad azioni le gesta dei vostri antenati, la probità e la 
grandezza del vostro re Carlo Magno e di Ludovico suo figlio e degli altri vostri sovrani 
che distrussero i regni dei pagani e ad essi allargarono i confini della Chiesa. Soprattutto vi 
sproni il Santo Sepolcro del Signore Salvatore nostro, ch'è in mano d'una gente immonda, e 
i luoghi santi, che ora sono da essa vergognosamerite posseduti e irriverentemente 
insozzati dalla sua immondezza. O soldati fortissimi, figli di padri invitti, non siate 
degeneri, ma ricordatevi del valore dei vostri predecessori; e se vi trattiene il dolce affetto 
dei figli, del genitori e delle consorti, riandate a ciò che dice il Signore nel Vangelo " chi il 
padre e la madre più di me, non è degno di me. Chiunque lascerá il padre o la madre o la 
moglie o i figli o i campi per amore del mio nome riceverà cento volte tanto e possiederà la 
vini eterna". Non vi trattenga il pensiero di alcuna proprietà, nessuna cura delle cose 
domestiche, ché questa terra che voi abitate, serrata d'ogni parte dal mare o da gioghi 
montani, è fatta angusta dalla vostra moltitudine, né è esuberante di ricchezza e appena 
somministra di che vivere a chi la coltiva. Perciò vi offendete e vi osteggiate a vicenda, vi 
fate guerra e tanto spesso vi uccidete tra voi. Cessino dunque i vostri odi intestini, tacciano 
le contese, si plachino le guerre e si acquieti ogni dissenso ed ogni inimicizia. Prendete la 
via del santo Sepolcro, strappate quella terra a quella gente scellerata e sottomettetela a 
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voi: essa da Dio fu data in possessione ai figli di Israele; come dice la Scrittura, in essa 
scorrono latte e miele. 
  
Gerusalemme è l'ombelico del mondo, terra ferace sopra tutte quasi un altro paradiso di 
delizie; il Redentore del genere umano la rese illustre con la sua venuta, la onorò con la sua 
dimora, la consacrò con la sua passione, la redense con la sua morte, la fece insigne con la 
sua sepoltura. E proprio questa regale città posta al centro del mondo, è ora tenuta in 
soggezione dai propri nemici e dagli infedeli, è fatta serva del rito pagano. Essa alza il suo 
lamento e anela ad essere liberata e non cessa d'implorare che voi andiate in suo soccorso. 
Da voi più che da ogni altro essa esige aiuto poichè a voi è stata concessa da Dio sopra 
tutte le stirpi la gloria delle armi. Intraprendete dunque questo cammino in remissione dei 
vostri peccati, sicuri dell'immarcescibile gloria del regno dei cieli. 
 0 fratelli amatissimi, oggi in noi si è manifestato quanto il Signore dice nel Vangelo: Dove 
due o tre saranno radunati nel mio nome, ivi io sarò in mezzo a loro. Se il Signore Iddio 
non avesse ispirato i vostri pensieri, la vostra voce non sarebbe stata unanime; quantunque 
essa abbia risuonato con timbro diverso, unica fu tuttavia la sua origine: Dio che l'ha 
suscitata, Dio che l'ha ispirata nei vostri. cuori. Sia dunque questa vostra voce il vostro 
grido di guerra, dal momento che essa viene da Dio. 
Quando andrete all'assalto dei bellicosi nemici, sia questo l'unanime grido di tutti i soldati 
di Dio: "Dio lo vuole! Dio lo vuole!" 
E noi non invitiamo ad intraprendere questo cammino i vecchi o quelli che noti sono idonei 
a portare le armi; né le mogli si muovano senza i maiti o senza i fratelli o senza i legittimi 
testimoni: tutti costoro sono più un impedimento che un aiuto, più un peso che un 
vantaggio. I ricchi sovvengano i poveri e conducano a proprie spese con loro uomini pronti 
a combattere. Ai sacerdoti e ai chierici di qualunque ordine non sia lecito partire licenza 
dei loro vescovi, perchè questo viaggio sarebbe inutile per loro senza questo consenso; e 
neppure ai laici sia permesso partire senza la benedizione del loro sacerdote. Chiunque 
vorrà compiere questo santo pellegrinaggio e ne avrà fatto promessa a Dio e a lui si sarà 
consacrato come vittima vivente santa e accettevole porti sul suo petto il segno della croce 
del Signore; chi poi, pago dei suo voto, vorrà ritornarsene, ponga alle sue terga; sarà così 
adempiuto il precetto che il Signore dà nel Vangelo: "Chi non porta la sua croce e non 
viene dietro di me non è degno di me".  
 
 
Allegato 10 
 
La leggenda di Pietro l’eremita  
 
Da ALBERTO D'AIX, Historia Hierosolymitana, in Recueil des Hist. desCrois., Occ., IV, 
pp. 272-273 
Un certo sacerdote di nome Pietro, già eremita, nato in Amiens città dell'occidente nel 
regno di Francia, cominciò a predicare con tutte le sue forze il pellegrinaggio partendo dal 
Berry, nel medesimo regno. Dietro le sue continue sollecitazioni, tutti presero lietamente la 
via indotti dal desiderio di far penitenza: vescovi, abati, chierici, monaci, poi nobilissimi 
laici, principi di regni diversi, e il popolo tutto, sia puri che impuri, adulteri, omicidi, ladri, 
spergiuri, predoni; insomma ogni genere di cristiani, donne comprese. Con quali intenzioni 
e in seguito a quale occasione l'eremita abbia predicato questo pellegrinaggio e l'abbia 
iniziato egli stesso, lo diremo subito. 
Qualche anno prima dell'inizio del viaggio [=della crociata], questo sacerdote era andato a 
Gerusalemme per sua devozione, e nell'oratorio del Sepolcro del Signore aveva visto cose 
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illecite e nefande, che non poteva tollerare: ne fremette di sdegno, e implorò Dio di punire 
le scelleratezze di cui era stato testimone. Intanto, scandalizzato da questi orrori, interrogò 
il patriarca di Gerusalemme chiedendogli perché mai si sopportasse che gli infedeli e gli 
empi profanassero i santuari asportandone le offerte dei fedeli, si servissero delle chiese 
per farne delle stalle, percuotessero i cristiani, pretendessero a torto del danaro dai santi 
pellegrini e li angustiassero con ogni sorta di soperchierie. 
Il patriarca e venerabile sacerdote del Sepolcro del Signore, udite queste cose, rispose 
piamente con flebile voce: «O tu, il più fedele dei cristiani, perché tormenti su ciò la 
paternità nostra, dal momento che le nostre forze non sono da considerare più di quelle 
d'una formica di fronte alla superbia di tanti infedeli? La nostra vita, bisogna riscattarla con 
tributi continui se non vogliamo esser messi a morte; e cosa speriamo di giorno in giorno di 
scampare a più gravi pericoli, a meno che non giungano da parte dei cristiani aiuti, che noi 
per tuo tramite imploriamo». 
E Pietro gli rispose così: «Padre venerabile, ora ne so abbastanza e vedo bene quanto 
deboli siano i cristiani che stanno con te e a quante prepotenze da parte degli infedeli 
soggiaciate. Perciò, per la grazia di Dio, la vostra liberazione e la preservazione di ciò che 
è sacro da ogni ingiuria io, se con l'aiuto divino tornerò vivo là donde sono venuto, visiterò 
prima il papa e poi tutti i principi cristiani – re, duchi, conti e governanti – facendo a tutti 
presente lo stato miserabile della vostra schiavitù e le vostre intollerabili sofferenze…». 
Intanto già calavano le tenebre e Pietro tornò per pregare al Santo Sepolcro dove, stanco 
per le veglie trascorse in orazione, fu colto dal sonno. Gli apparve allora la maestà del 
Signore Gesù, e si degnò di apostrofare così un uomo mortale e fragile: «Pietro, figlio 
dilettissimo fra i cristiani! Appena ti sveglierai, tornerai dal mio patriarca e prenderai da lui 
una lettera credenziale che ti faccia mio ambasciatore, sigillata col sigillo della santa croce. 
Avutala, ti affretterai quanto più possibile a tornare in patria, dove narrerai le calunnie e le 
offese arrecate al mio popolo e ai luoghi santi e inciterai i cuori dei fedeli a purificare i 
luoghi santi di Gerusalemme e a ripristinare le sacre cerimonie. Infatti, attraverso pericoli e 
tentazioni, le porte del Paradiso si apriranno ai chiamati e agli eletti». 
Dopo questa mirabile rivelazione divina, la visione scomparve e Pietro si svegliò. Uscì sul 
far dell'alba dal Tempio, andò dal patriarca, gli narrò ordinatamente la visione e gli chiese 
una lettera credenziale della divina ambasciata col sigillo della santa croce; questi non 
gliela ricusò, anzi gliela concesse e lo ringraziò. 
Congedatosi, [Pietro] fedele alle istruzioni fece subito volta verso la patria. Dopo un 
viaggio per mare assai pericoloso, sbarcò a Bari e senza indugio proseguì per Roma. Là 
incontrò il papa e gli riferì ciò che aveva udito e saputo da Dio e dal patriarca sulle 
scelleratezze degli infedeli e sulle ingiurie sofferte dalle cose sacre e dai pellegrini. 
 
 
Allegato 11 
 
La strage degli Ebrei (maggio 1096) 
 
È questa una delle purtroppo molte pagine tristi della crociata, che riportiamo non per 
amore di facile polemica, ma perché anche queste turpitudini furono – insieme con gli atti 
di puro eroismo e di sincera religiosità – parte integrante della vita e della mentalità dei 
pellegrini combattenti. È comunque amaro constatare fino a che punto in questo racconto 
(scritto, non dimentichiamolo, da un cristiano) i soldati di Gesù somiglino a quelli di 
Erode. (Da ALBERTO D’AIX, Historia Hierosolymitana, p. 292). 
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Di là, non so se per giudizio di Dio o per qualche errore del loro animo, cominciarono ad 
infierire crudelmente contro gli Ebrei dispersi in alcune città e ne fecero crudelissima 
strage, specialmente in Lorena, asserendo che questo era il modo giusto di cominciare la 
spedizione e ciò che i nemici della fede cristiana meritavano. 

Questa strage di Ebrei cominciò a opera dei cittadini di Colonia che, gettatisi d'un tratto su 
un piccolo gruppo di essi, ne ferirono moltissimi a morte: poi misero sottosopra case e 
sinagoghe, dividendosi il bottino. Vista questa crudeltà circa duecento [Ebrei] di notte, in 
silenzio, fuggirono con delle barche a Neuss; ma i pellegrini e i crociati, imbattutisi in essi, 
li massacrarono fino all'ultimo e li spogliarono degli averi. 

Poi, senza indugio, [i crociati] si riversarono in gran folla su Magonza, come avevano 
stabilito. Là il conte Emicho1, un nobile potentissimo in quella ragione, aspettava con una 
forte schiera di Tedeschi l'arrivo dei pellegrini che confluivano sulla via reale da parecchie 
direzioni. Gli Ebrei di quella città, avendo saputo della strage dei loro fratelli e 
comprendendo di non poter sfuggire a una così forte schiera, si rifugiarono sperando di 
essere salvati presso il vescovo Rotardo, e gli affidarono in custodia i loro enormi tesori e 
la loro stessa fiducia; speravano molto nella sua protezione, dal momento ch'egli era il 
vescovo della città. Il presule nascose con cura il molto denaro affidatogli e sistemò gli 
Ebrei in uno spaziosissimo nascondiglio nella sua stessa dimora, lontano dal conte Emicho 
e dai suoi, affinché in quel luogo sicuro restassero sani e salvi. 

Ma Emicho e gli altri, consigliatisi, assalirono sul far dell’alba gli Ebrei in quel medesimo 
nascondiglio con lance e frecce. Spezzate porte e chiavistelli, ne massacrarono circa 
settecento che cercavano disperatamente di resistere all'attacco di tante migliaia; uccisero 
anche le donne, e passarono a fil di spada perfino i bambini d'ambo i sessi. 

Allora gli Ebrei, vedendo che i cristiani non risparmiavano neppure i piccolini e non 
avevano pietà per nessuno, si gettarono essi stessi sui fratelli, sulle donne, sulle madri, 
sulle sorelle e si uccisero vicendevolmente. E la cosa più straziante fu che le stesse madri 
tagliavano la gola ai figli lattanti oppure li trapassavano, preferendo ch'essi morissero per 
loro propria mano piuttosto che uccisi dalle armi degli incirconcisi. 

 
 
Allegato 12 
 
Martiri cristiani 
 
In questo episodio, avvenuto durante l'assedio di Antiochia (ottobre 1097 - giugno 1098), 
si respira il profumo dei martirologi e della contemporanea poesia epica. Il martirio 
corona l'esperienza crociata e ne giustifica la santità, così come avviene per l'azione 
cavalleresca presentata nelle Chansons de Geste. (Da TUDEBODE, Historia de 
Hierosolymitano itinere, in Recueil des Hist. des Crois., Occ., III, pp. 51-52). 

                                                 
1 Emicho di Leiningen è passato nella saga germanica. Lo si raffigura chiuso in una montagna, donde uscirà 
alla fine dei tempi. La stessa leggenda – che per Emicho acquista tratti demoniaci – viene invece con accenti 
messianici riferita a Carlomagno, al Barbarossa e a Federigo II: essi non sono morti ma dormono in attesa 
d'una divina renovatio che restituirà al mondo l'ordine tradizionale (cfr. R. FOLZ, L’idée d’empire en 
occident, Paris, 1953, p. 128 sgg.). 
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Un altro giorno i Turchi portarono sulle mura della città un nostro nobile cavaliere, di 
nome Rinaldo Porchetus, che da lungo tempo tenevano in dura prigionia, e gli dissero che 
parlasse con i pellegrini cristiani per convincerli a riscattarlo mediante una forte somma di 
danaro: altrimenti gli sarebbe stata tagliata la testa. 

Ma questi, appena fu in piedi sulle mura, cominciò a gridare ai nostri principi: «Signori, 
per quanto mi riguarda, è come se fossi già morto: e vi prego come fratelli di non offrire 
per me alcun riscatto. Ma siate certi, per la fede in Cristo e nel Santo Sepolcro, che Dio è e 
sarà sempre con voi. Avete ucciso tutti i più egregi e audaci in questa città, cioè dodici 
emiri e millecinquecento nobili, e non è rimasto nessuno capace di misurarsi con voi e di 
difendere la città». Allora i Turchi chiesero al dragomanno2 che cosa dicesse Rinaldo, ed 
egli rispose: «Niente di buono sul vostro conto». Allora l'emiro Yaghi-Siyan gli ordinò 
subito di scendere dalle mura e gli domandò per mezzo del dragomanno: «Rinaldo, vuoi 
vivere e godere tranquillamente con noi?». Rispose Rinaldo: «Come potrei vivere 
tranquillamente con voi senza commettere peccato?». «Rinnega il Dio che adori e nel quale 
credi – rispose l'emiro – e credi in Maometto e negli altri nostri Dei3. Se farai ciò, ti 
daremo tutto quel che vorrai: oro, argento, cavalli, mule o ogni altro ornamento, e mogli e 
ricchezze; e ti arricchiremo col più grande onore». E Rinaldo: «Datemi un po’ di tempo, 
per pensarci sopra», cosa che l'emiro concesse volentieri. 

Allora Rinaldo si pose in preghiera, a mani giunte vòlto ad oriente, implorando umilmente 
Iddio che lo aiutasse e si degnasse di accogliere l'anima sua nel seno di Abramo. L'emiro, 
scortolo, chiamò il dragomanno e gli chiese: «Che cosa sta facendo Rinaldo?», e questi 
rispose: «Non rinnegherà per nulla il suo Dio; al contrario, rifiuta le tue offerte e i tuoi 
Dei». Udendo ciò l'emiro andò su tutte le furie e ordinò che [Rinaldo] fosse 
immediatamente decapitato: e i Turchi lo decapitarono con grande gioia. Allora gli angeli, 
accogliendo a gara la sua anima, la portarono fra cori e danze al cospetto di Dio, per amore 
del Quale egli aveva sofferto il martirio. 

L'emiro fu grandemente irato per non essere riuscito a convertire Rinaldo ai suoi Dei. 
Comandò che gli fossero portati subito dinanzi tutti i pellegrini che erano in città con le 
mani legate dietro la schiena: giunti che furono, li fece spogliare nudi e poi legare tutti 
insieme. Indi fece ammucchiare intorno a loro della legna insieme con paglia e fieno, e – 
da quel nemico di Dio che era – fece appiccare il fuoco al rogo. E i cristiani, anzi diciamo i 
soldati di Cristo, gridavano alto: e le loro voci risanavano verso il cielo, fino a quel Dio per 
l'amore del Quale le loro carni e le loro ossa ardevano. 

\Furono tutti martirizzati in un medesimo giorno, e recarono in cielo al cospetto di Dio, per 
il Quale avevano fedelmente subito il martirio, le loro candide stole4. 

 
 
 
 

                                                 
2 Cioè interprete: forse un cristiano indigeno o un rinnegato. 
3 L'islamismo è qui rappresentato, secondo un pregiudizio riscontrabile anche nella poesia epica, come una 
religione politeista. 
 
4 Cioè le loro anime immacolate: il simbolo è d’origine apocalittica, ma era vivo nel linguaggio liturgico e fu 
adottato più tardi anche nel Paradiso dantesco. 
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Allegato 13 
 
Fanatismo crociato 
 
Ancora un episodio tratto dall'assedio di Antiochia e dalla medesima cronaca: ma quale 
diversità! All'elevatezza del racconto martirologico - che pure sfumava nel retorico e nel 
letterario – succede un'estrema crudezza realistica, resa ancor più dura dal tono 
barbaricamente trionfante del cronista. Pure, questo e il precedente episodio sono 
entrambi, con pari diritto, esempi della logica di ogni «guerra santa». (Da TUDEBODE, 
Historia de Hierosolymitano itinere, cit., p. 49). 
 
 
…il giorno dopo, all'alba, altri Turchi uscirono dalla città e raccolsero tutti i fetenti 
cadaveri dei loro morti che riuscirono a trovare, eccetto quelli che erano finiti nel fiume, e 
li seppellirono presso la moschea che sta al di là del ponte davanti alla porta della città. 
Insieme con quelli seppellirono mantelli, monete d'oro, archi e frecce e moltissime altre 
cose sulle quali non ci dilunghiamo. 
I nostri, udendo che i Turchi morti erano stati sepolti, subito si prepararono e si 
affrettarono alla volta di quel diabolico luogo, e presero com'era giusto a sradicare e 
spezzare le loro tombe e a trarre i morti fuori dalle sepolture. Poi gettarono tutti i cadaveri 
in una fossa comune e riportarono le teste tagliate ai nostri accampamenti in modo che si 
conoscesse il numero dei nemici uccisi, eccetto quattro cavalli carichi di quelle teste che 
furono inviati sulla riva del mare agli ambasciatori dell'emiro di Babilonia5. Vedendo ciò, i 
Turchi ne furono sconvolti e addolorati fino alla morte e ne piangevano dirottamente; ma 
non potevano far altro che piangere e urlare. Da parte nostra, dopo tre giorni cominciammo 
tutti insieme, felici e baldanzosi, a costruire le fortificazioni di cui abbiamo parlato con 
quelle stesse pietre tombali che avevamo tolto dal cimitero turco. 
 
 
Allegato 14 
 
Assedio e conquista di Gerusalemme 
 
Torna il contrasto fra religiosità e ferocia: alla commozione che pervade i pellegrini alla 
vista della Città Santa (da TUDEBODE, Historia de Hierosolymitano itinere, cit., p. 105) e 
che il Tasso ha saputo con tanta finezza cogliere nel suo poema, succede il più efferato e 
cieco massacro fin sulle soglie stesse del Sepolcro (da RAIMONDO D’AGUILERS, 
Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem, cit., p. 300) là dove i guerrieri abbandonano 
le armi, si scalzano e tornano pellegrini d’un Dio d'Amore. 

 

a) …[in vista di Gerusalemme] i vescovi e i preti consigliarono che si facesse una 
processione intorno alla città. E vescovi e preti dunque, a piedi nudi, vestiti dei paramenti 
sacri e portando in mano delle croci, vennero dalla chiesa di Santa Maria sul Monte Sion 
alla chiesa di Santo Stefano Protomartire cantando e pregando che il Signore Gesù Cristo 
liberasse la Sua Santa Città e il Suo Sepolcro dai pagani e li mettesse nelle mani dei 

                                                 
5 Il califfo fatimida del Cairo. 
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cristiani che si sforzavano di fare il Suo santo servizio. I chierici erano dunque parati per la 
cerimonia; presso di loro stavano i cavalieri e i sergenti armati. 

Quando i cristiani giunsero alla chiesa di Santo Stefano e, com'è uso nelle nostre 
processioni, vi fecero sosta, i saraceni da sopra le mura si misero a berciare sconciamente, 
a suonare strumenti a fiato e insomma a fare tutto il baccano che potevano. Poi, davanti a 
tutti i cristiani, battevano con un bastone la santissima croce per mezzo della quale il Cristo 
ha redento l'umano genere con l'effusione del Suo sangue; e inoltre, per addolorare 
maggiormente i cristiani, tentavano di spezzarla sbattendola contro le mura e gridando: 
«Frangi, agip salip!», che nella nostra lingua significa: «Franchi, ecco la vera croce!». 

 

b) …Tra i primi entrarono Tancredi [d'Altavilla] e il duca di Lorena, che in quel giorno 
versò una quantità incredibile di sangue. Dietro di loro tutti gli altri salivano le mura, e i 
saraceni erano ormai sopraffatti. Ma, udite meraviglia!, per quanto la città fosse a quel 
punto quasi tutta nelle mani dei Franchi, tuttavia coloro che stavano dalla parte [dove si era 
schierato] il conte [di Tolosa] continuavano a resistere. Appena però i nostri ebbero 
occupato le mura e le torri della città, allora avresti potuto vedere cose orribili: alcuni, ed 
era per loro una fortuna, avevano la testa troncata; altri cadevano dalle mura crivellati di 
frecce; moltissimi altri infine bruciavano tra le fiamme. Per le strade e le piazze si 
vedevano mucchi di teste; mani e piedi tagliati; uomini e cavalli correvano tra i cadaveri. 
Ma abbiamo ancora detto poco: veniamo al Tempio di Salomone, nel quale i saraceni 
erano soliti celebrare le loro solennità religiose. Che cosa vi era avvenuto? Se diciamo il 
vero, non saremo creduti: basti dire che nel Tempio e nel portico di Salomone si cavalcava 
col sangue all'altezza delle ginocchia e del morso dei cavalli. E fu per giusto giudizio 
divino che a ricevere il loro sangue fosse proprio quel luogo stesso che tanto a lungo aveva 
sopportato le loro bestemmie contro Dio. 

Essendo la città piena di cadaveri e di sangue, molti fuggirono alla torre di David e 
chiesero sicurtà al conte Raimondo al quale consegnarono la fortezza. 

Ma, presa la città, valeva davvero la pena di vedere la devozione dei pellegrini dinanzi al 
Sepolcro del Signore, e in che modo gioivano esultando e cantando a Dio un cantico 
nuovo. E il loro cuore offriva a Dio vincitore e trionfante lodi inesprimibili a parole. Il 
giorno straordinario, la nuova e perpetua letizia, lo sforzo fatto nella fatica e nella 
devozione esigevano nuove parole e nuovi canti. Questo giorno celebre nei secoli a venire 
cambiò, lo affermo, ogni nostro dolore e sofferenza in gioia e in esaltazione; questo giorno, 
lo affermo, segnò la fine dei pagani, il rafforzamento della cristianità, il rinnovamento della 
fede nostra… In questo giorno il signor Ademaro, vescovo di Le Puy6, fu visto in città: e 
molti giurarono di averlo visto salire per primo sulle mura e incitare i compagni e il popolo 
tutto… In quel giorno cantammo l’uffizio della Resurrezione, perché appunto in quel 
giorno Colui che per Sua virtù resuscitò dai morti aveva per Sua grazia resuscitato anche 
noi. 

 
 
 

                                                 
6 Era il Legato pontificio, morto ad Antiochia l'anno precedente. 
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Allegato 15 

La vittoria della forze cristiane 

Nel corso della Prima Crociata, il papa Urbano II delega la sua autorità sulla Terrasanta 
a un proprio emissario, inizialmente Adhémar du Puy, ma ben presto rimpiazzato da 
Daimberto, arcivescovo di Pisa e, da quel momento, patriarca di Gerusalemme. Con una 
lettera, datata 1099, Daimberto comunica la vittoria delle forze cristiane e la presa di 
Gerusalemme. Questa la traduzione, solo in piccola parte stilisticamente riadattata, di 
quella lettera: 

Al Signor Papa della Chiesa di Roma, a tutti i vescovi ed a tutti i fedeli di fede cristiana, io, 
arcivescovo di Pisa, con gli altri vescovi, il duca Godefroi per grazia di Dio oggi ammesso 
al Santo Sepolcro, Raimondo conte di Saint giles e l'intera armata di dio oggi in terra 
d'Israele, salute e preghiere. Molteplicate gli inni e le preghiere, ridete e danzate davanti al 
Signore, perchè dio ha esaltato la sua misericordia, realizzando attraverso di noi quello che 
aveva promesso nei tempi antichi. Dopo la presa di Nicea, l'armata intera ha proseguito il 
suo cammino, con oltre trecentomila uomini armati. Una tale moltitudine avrebbe potuto 
occupare l'intero Impero graco, in un solo giorno berne l'acqua di tutti i fiumi e lavorarne 
tutte le campagne, e pertanto il Signore l'ha condotta in una tale abbondanza che si poteva 
comprare un montone per un soldo appena o un bue per dodici. 
In seguito i principi ed i re dei Saraceni si sono ribellati contro di noi, ma per la volontà di 
Dio sono stati facilmente vinti e messi in fuga. Dopo tutte queste gioie, Dio ha voluto 
punire gli orgogli ed ha messo Antiochia sulla nostra strada, una città. Siamo rimasti 
bloccati nove mesi assediandola, Egli ha voluto umiliarci lasciandoci in quella situazione 
finché la nostra superbia non si fosse abbassata. Siamo stati puniti finché nella nostra 
armata non era possibile trovare più di un centinaio di cavalli in buone condizioni. Allora 
Dio ci ha dato accesso ai tesori della Sua benedizione e della Sua misericordia. Ci ha 
permesso di introdurci nella città, di ridurre i turchi in nostro potere e di impossessarci dei 
loro beni. Forse abbiamo voluto attribuire questa vittoria ai nostri soli meriti, forse non 
abbiamo esaltato con la sufficiente dignità le nostre grazie a Dio per quanto ci aveva 
concesso: siamo dunque stati assediati da un numero così grande di Saraceni da rendere 
impossibile uscire dalla città. La fame si diffuse all'interno della città, al punto che per puro 
miracolo non ci si è ridotti a mangiare carne umana. Ma sarebbe troppo lungo descrivere le 
miserie che si sono patite in città. Il Signore assiste il suo popolo, e ha consolato coloro che 
aveva per così lungo tempo tormentato. [...]. 
Egli ci ha infuso le forze di prendere le armi e di combattere valorosamente. Noi abbiamo 
trionfato sui nemici, ma la fame e l'inedia hanno rapidamente indebolito l'armata durante la 
sua permanenza ad Antiochia. Siamo dunque ripartiti per la Siria, soprattutto a causa delle 
dispute tra i principi, ed abbiamo conquistato le città saracene di al-Bara e Ma'arrat e presi 
i castelli della regione. ci preparammo dunque ad attendere in quel luogo, mentre la fame 
degli uomini dell'armata era tale che i cristiani mangiavano i cadaveri in decomposizione 
dei Saraceni. In seguito, come fosse dietro consiglio di Dio, abbiamo avanzato fino in 
Persia, ed abbiamo avuto con noi la mano completamente generosa, misericordiosa e 
vittoriosa del Padre onnipotente. 
Gli abitanti di città e castelli della regione dove avanzavamo ci inviavano messaggeri 
carichi di regali, e si mostravano pronti a servirci ed a metterci a disposizione le loro 
fortezze. Ma siccome la nostra armata non era ormai più così numerosa e che tutti erano 
ansiosi di arrivare a Gerusalemme, abbiamo accettato delle garanzie e li abbiamo sottoposti 
a tributi. Qualora poi capitava che ci si imbattesse in una città, tra quelle che si trovano su 
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quelle coste, con una popolazione più numerosa della nostra armata, come negli esempi di 
Antiochia, Laodicea e Roha, ci veniva dimostrato che la mano del Signore era con noi; 
[...]. Così, siccome Dio è stata la nostra guida ed ha operato attraverso di noi, noi siamo 
arrivati a Gerusalemme. 
Durante l'assedio della Città, l'armata ha molto sofferto, soprattutto per la mancanza 
d'acqua. Abbiamo dunque organizzato un'assemblea: i vescovi e i principi hanno fatto 
annunciare che avrebbero fatto una processione attorno alla città ed a piedi nudi, così che 
Colui che per noi vi fece il suo ingresso in piena umiltà, davanti alla nostra umiltà verso di 
Lui, ci permettesse di entrarvi per procedere al giudizio dei suoi nemici. Il Signore accolse 
la nsotra umiltà. Otto giorni dopo il nostro gesto d'umiliazione, Egli ci liberò la città con i 
suoi nemici, nell'anniversario del giorno stesso in cui la Chiesa delle origini ne fu espulsa e 
nel quale numerosi fedeli celebrano la festa della Disperisone degli Apostoli.  
E se voi volete sapere che cosa abbiamo fatto dei nemici che abbiamo trovato in città, 
sappiate che, sotto il portico di Salomone e nel suo Tempio, i nostri cavalcavano con il 
sangue dei Saraceni che arrivava fino alle ginocchia dei loro cavalli... [...]. 
 
Si riporta qui inoltre, nella sua versione testuale originale, la testimonianza degli Annales 
Pisani che riferiscono della partecipazione della città, con centoventi navi, a quella 
gloriosa Prima Crociata. 
 
Anno Domini 1099. Populus Pisanus iussu domni pape Urbani II in navibus centum et 
viginti ad liberandum Ierusalem de manibus paganorum profectus est. Quorum rector et 
ductor Daibertus Pisane urbis archiepiscopus extitit, qui postea Ierosolima factus patriarcha 
remansit. Proficiscendo vero Lucatam et Cefaloniam, urbes fortissimas expugnantes 
expoliaverunt, quoniam Ierosolimitanum iter impedire consueverunt. In eodem autem 
itinere Pisanus populus Maidam urbem fortissimam cepit, et Laodaciam cum Boemundo, 
et Gibellum cum ipso et Raimundo comite Sancti Egidii obsedit. Inde igitur digressi 
venerunt Ierosolimam. Quo anno concremata est pene tota Kintica. Quo anno 1100. 
Ierusalem a christianis capta est 18 Kal. Augusti. 
 
 
Allegato 16  
 
Il nuovo regno 
 
Fra i molti aspetti dai quali sarebbe interessante studiare il regno di Gerusalemme, ne 
indichiamo a puro titolo di esempio due, così come si presentano attraverso le fonti; un 
brano del cronista Fulcherio di Chartres che celebra in tono biblico le ricchezze della sua 
nuova patria (da FULCHERIO DI CHARTRES, Gesta Francorum Hierusalem 
peregrinantium, cit., p. 468); un documento relativo a certi possedimenti rurali concessi 
alla chiesa del Santo Sepolcro dei re Baldovino II (dal Cartulaire del’église du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, éd. par E. DE ROZIÈRE, Paris,1847, n. 30, pp. 56-57). 
 
a) Ecco che noi, che fummo occidentali, siamo diventati orientali. L'Italico o il Franco di 
ieri è divenuto, una volta trapiantato, un Galileo o un Palestinese. Il cittadino di Reims o di 
Chartres si è mutato in Siriaco o in Antiocheno. Abbiamo già dimenticato i nostri luoghi 
d'origine: molti dei nostri li ignorano o addirittura non ne hanno mai sentito parlare. Qui c'è 
chi già possiede casa e servi con tanta naturalezza come se li avesse ricevuti in eredità dal 
padre; chi ha preso per moglie – anziché una compatriota – una Siriana, un'Armena o 
magari una Saracena battezzata; chi ha qui suocero, genero, discendenti, parenti. Uno ha 
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ormai figli e nipoti, un altro beve già il vino della sua vigna, un altro ancora si nutre con i 
prodotti dei suoi campi. Ci serviamo indifferentemente delle diverse lingue del paese: tanto 
l'indigeno quanto il colono occidentale sono divenuti poliglotti e la reciproca fiducia 
avvicina le razze anche più estranee fra loro. Si avvera quanto ha detto la Scrittura: «Il 
leone e il bue mangeranno a una medesima mangiatoia7». Il colono è ormai divenuto quasi 
un indigeno, l'immigrato si assimila all'originario abitante. Ogni giorno parenti e amici 
vengono a raggiungerci dall'occidente, non esitando ad abbandonare laggiù tutto ciò che 
possiedono: perché chi laggiù era povero, qui per grazia di Dio ottiene l'opulenza: chi non 
aveva che qualche soldo, qui possiede dei tesori; chi non godeva neppure di un dominio, 
qui si vede divenuto padrone di una città. Perché dunque tornare, dal momento che 
abbiamo trovato un tale oriente? 
 
b) Nel nome della Santa e Indivisibile Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Io Baldovino, per la grazia di Dio secondo re latino di Gerusalemme, per l'anima del mio 
predecessore di degna memoria, il re Baldovino, e per la mia salvezza e remissione dei 
miei peccati, dono e concedo alla chiesa del Santissimo Sepolcro del Signore e ai canonici 
regolari presenti e futuri che ivi servono, nel territorio di Tiro, un casale chiamato Derina 
sopra la grande fonte da cui parte l'acquedotto, con tutto il suo terreno e le sue pertinenze a 
eccezione d'ogni altro casale che ne dipendesse, in modo che la suddetta chiesa l'abbia 
senza alcuna contestazione da parte mia o dei miei eredi o successori e la possegga 
perpetuamente a giusto titolo; inoltre, allo stesso modo, il giardino che si trova fra le mura 
e l'antemurale della medesima città, dalla parte del mare; e nel territorio vicino al suddetto 
casale, verso la montagna, tanta terra quanta ne può lavorare in un anno un paio di buoi. 
Per sicurezza e conferma di ciò e della mia donazione, ho fatto redigere questo privilegio e 
autenticarlo col mio sigillo di piombo dinanzi a questi testimoni, i cui nomi si leggono 
[qui] sottoscritti: 
signum manus di Gelduino, abate di Santa Maria della Valle di Josaphat; 
signum manus di Pagano, cancelliere del re; 
signum manus di Gualtieri Brisebarre; 
signum manus di Pagano de Mineris; 
signum manus di Guglielmo di San Bertino; 
signum manus di Sadone, maresciallo. 
 
Dato nel palazzo reale di Tiro, l'anno dell'Incarnazione del Signore 1125, indizione terza. 
 
 
Allegato 17 
 
Le colonie latine 
 
Furono soprattutto Genovesi e Pisani a occuparsi della Terrasanta; ma non vi mancavano 
colonie veneziane, mentre per tutto il secolo XII almeno restava anche qualche vestigia 
dell'antica potenza mercantile amalfitana. Più tardi, giunsero anche Catalani e 
Provenzali. Il primo dei nostri brani è il testo d'un'iscrizione che, su richiesta dei 
Genovesi, fu posta nella chiesa del S. Sepolcro (dal Codice diplomatico della repubblica 
genovese, a cura di C. IMPERIALE DI S. ANGELO, I, Genova 1936, n. 18, p. 23); gli 
altri due sono privilegi (da Archives de l'Orient Latin, II, Paris 1884, réimpr. anast., 

                                                 
7 Isaia, 65, 25. 
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Bruxelles, 1964, p. 214; e da Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'oriente 
cristiano e con i Turchi, a cura di G. MÜLLER, ed., anastatica, Roma, 1966, p. 8). 
 
a) Nell'anno dell'Incarnazione del Signore millesimo centesimo quinto, il 26 maggio, 
essendo antistite della Chiesa di Gerusalemme il signor patriarca Daiberto, regnando 
Baldovino, dette Iddio la città di Acri al Suo glorioso Sepolcro per mano dei Suoi servi i 
Genovesi, i quali venuti con la prima spedizione dei Franchi virilmente giovarono 
nell'acquisto di Gerusalemme, di Laodicea e di Tortosa: da loro soli presero Solino e 
Gibeloth, aggiunsero all'impero gerosolimitano Cesarea e Assur. Pertanto a questo popolo 
glorioso il re Baldovino invittissimo dette in perpetuo possesso a Gerusalemme una via, 
un'altra in Giaffa e la terza parte di Cesarea, di Assur e di Acri. 
 
b) … messer Guilielmus de Burgaro e messer Simon Malocellus, consoli e visconti in Siria 
per il comune di Genova, secondo il trattato del comune di Genova, hanno preso possesso 
materiale di metà della casa che è stata un tempo di Nicolas Antelmi, nella quale abitò 
messer Bonarellus. E dichiarano di aver accettato il possesso della detta metà per conto del 
comune di Genova e a nome del comune medesimo, e la tengono per la parte detta e la 
posseggono a vantaggio del detto comune di Genova e a nome del comune stesso, e hanno 
posto nella detta casa a vantaggio e a nome del comune di Genova il detto Bonarellus, che 
ha promesso di andarsene a discrezione del detto comune o del suo nunzio. 
Fatto in Acri, sulla scala della detta casa, MCCXLVIIII, indizione sesta, XXIII giugno 
prima di terza. Io Castellinus de Paxano, notaio del sacro impero, ho rogato. 
 
c) Nel nome della Santa e Indivisibile Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. 
Sia noto a tutti che io Amalrico, per la grazia di Dio conte di Ascalona, per volontà e 
sollecitazione del mio fratello e signore Baldovino re di Gerusalemme, dono, concedo e 
confermo a te, Villano venerabile arcivescovo di Pisa, insieme con i consoli di detta città e 
con i Pisani tutti, la metà di ogni diritto che mi spetta, e [concedo] che i Pisani possano 
entrare, uscire, comprare e vendere in Giaffa per terra e per mare. 
Dono inoltre ai Pisani una piazza in Giaffa, affinché vi costruiscano case per sé e se ne 
servano come loro mercato. Concedo ai medesimi un'area per fabbricarvi una chiesa, se il 
signore e maestro della cristianità, il patriarca [di Gerusalemme], lo permetterà. 
E affinché questo mio dono, concessione, conferma, possa rimanere in perpetuo stabile, 
sicuro e intatto, e non possa essere alterato né turbato dalla frode o dalla violenza di 
alcuno, corroboro questa carta col mio sigillo e la munisco dei sottoscritti testimoni: 
[seguono i nomi dei testimoni]. 
Dato in Ascalona, per mano del cancelliere Radulphus, il giorno IV dalle none di giugno 
(1157). 
 
 
Allegato 18  
 
Vecchia e nuova «Militia»: i Templari 
 
Nel nuovo ordine monastico-militare del Tempio, san Bernardo vedeva lo strumento non 
tanto della difesa di Gerusalemme quanto piuttosto della cristianizzazione degli ideali 
cavallereschi nei quali egli condannava non l’amore per guerra in sé, ma quello per la 
gloria mondana, il fasto, le vanità d'ogni genere. E, pur nei suoi successivi tralignamenti, 
il Tempio restò fondamentalmente fedele all'insegnamento bernardiano (Da BERNARDO 
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DI CLAIRVAUX, De Laude novae militiae ad milites Templi liber, in Patrologiae latinae 
cursus completus, éd. J.P. MIGNE, CLXXXII, Paris, 1854, coll. 923-924). 

Ma qual è dunque il fine e il frutto di questa non dirò milizia, ma piuttosto malizia 
mondana, se l'uccisore pecca mortalmente e l'ucciso muore eternamente? Invero, a dirla 
con l'Apostolo, “chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia con speranza di avere parte 
al frutto”8. Che cos'è dunque, o cavalieri, questa incredibile passione, questa intollerabile 
pazzia di guerreggiare con tante spese e tante fatiche senza alcun altro guiderdone che la 
morte o il peccato? Coprite di seta i cavalli e rivestite di non so che genere di straccetti 
colorati le corazze; dipingete lance, scudi e selle; ornate d'oro, d'argento e di gemme le 
briglie e gli speroni; e in tanta pompa correte, con vergognoso furore e impudente 
stupidità, alla morte. 

Ma sono insegne militari, queste, oppure ornamenti femminili? Forse che il ferro nemico 
avrà paura dell'oro, rispetterà le gemme, non potrà attraversare la seta? In fondo, e voi 
stessi lo sperimentate di continuo, al combattente sono soprattutto necessarie tre cose: che 
sia abile, alacre e circospetto nel guardarsi, rapido nel cavalcare, pronto nel ferire. Voi al 
contrario vi curate come donne i capelli fino a disgustare chi vi vede, vi coprite con 
sopravvesti lunghe e drappeggiate che vi impacciano i movimenti, seppellite le tenere e 
delicate mani in ampi e comodi guanti… Né tra voi sorge quasi mai guerra o contesa che 
non sia originata da un moto irrazionale d'ira o da un vuoto desiderio di gloria o dall'avidità 
di ricchezze terrene. Certamente, uccidere o morire per motivi del genere non è cosa da 
fare con tranquillità. 

I cavalieri di Cristo combattono invece le battaglie del loro Signore e non temono né di 
peccare uccidendo i nemici, né di dannarsi se sono essi a morire: poiché la morte, quando è 
data o ricevuta nel nome di Cristo, non comporta alcun peccato e fa guadagnare molta 
gloria. Nel primo caso infatti si vince per Cristo, nell'altro si vince Cristo stesso: il quale 
Cristo accoglie volentieri la morte del nemico come atto di giustizia, e più volentieri 
ancora offre se stesso come consolazione al cavaliere caduto. Il cavaliere poi, posso 
affermarlo, uccide sicuro e muore più sicuro ancora: giova a se stesso quando muore, a 
Cristo quando uccide. Non è infatti senza ragione che porta la spada: egli è ministro di Dio 
in punizione dei malvagi e in lode dei buoni. Quando uccide il malvagio egli non è omicida 
ma – per così dire – malicida, ed è stimato senza dubbio vindice di Cristo su quelli che 
fanno il male e difensore dei cristiani. E quando muore, si sa che egli non è perito, ma è 
piuttosto giunto alla mèta. La morte ch'egli dispensa è infatti un guadagno per Cristo: 
quella che egli riceve è il guadagno suo personale. Nella morte del pagano il cristiano si 
gloria, perché Cristo è glorificato. Nella morte del cristiano si dimostra quanto magnanimo 
sia stato il re che ha ingaggiato il cavaliere. 

 
 
Allegato 19 
 
 Una bolla pontificia 
 
La bolla Audita tremendi fu emanata il 29 ottobre 1187 da Ferrara da parte di papa 
Gregorio VIII, alla notizia che l'esercito del re di Gerusalemme era stato sbaragliato dalle 

                                                 
8 I Cor., 9, 10. 
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truppe del Saladino ai corni di Hattin, presso il lago di Tiberiade (4 luglio 1187). Va detto 
che, nel momento in cui la cancelleria papale promulgava questo documento, anche 
Gerusalemme era caduta (2 ottobre): ma ciò ancora non si sapeva in occidente. Questa è 
una tipica bolla di crociata: narrazione stringata ma efficace degli avvenimenti, 
esortazione a partire, promulgazione delle tradizionali indulgenze. (Da Magnum 
Bullarium Romanum, III, Augustae Taurinorum, 1859, p. 49 sgg.). 

Avendo udito la notizia del tremendo giudizio divino con cui la mano del Signore si è 
abbattuta sulla terra di Gerusalemme, noi e i nostri fratelli siamo confusi da tanto orrore e 
afflitti da tanto grandi dolori da non sapere che cos'altro fare se non piangere col Salmista: 
«Dio, i gentili sono entrati nel tuo retaggio, hanno profanato il tuo sacro tempio; hanno 
rovinato Gerusalemme, hanno dato le carni dei tuoi santi in pasto alle belve della terra e 
agli uccelli dell'aria9”; poiché il Saladino, approfittando della discordia scoppiata in quella 
terra a causa della malvagità degli uomini istigata dal Demonio, è giunto là con gran 
quantità di uomini. Gli sono andati incontro il re10, i vescovi, i Templari, gli Ospedalieri, i 
baroni e i cavalieri col popolo tutto e la [reliquia della] croce del Signore (attraverso la 
quale, per le memorie e la fede nella passione di Cristo che su di essa fu crocifisso e 
riscattò il genere umano, soleva esservi un sicuro baluardo e un'insostituibile difesa contro 
le incursioni pagane). Ci fu battaglia e i nostri furono sbaragliati; perduta la croce del 
Signore, trucidati i vescovi, catturato il re e quasi tutti o passati per le armi o trucidati, 
salvo pochissimi salvatisi con la fuga; i Templari e gli Ospedalieri furono tutti decapitati 
sotto gli stessi occhi del re. Una volta disperso l'esercito riteniamo inutile riferire come [i 
saraceni] abbiano tutto invaso e saccheggiato, tanto che pochi sono restati i luoghi non 
ancor in mano loro… 

Ma certamente noi… dobbiamo con sincero pentimento [per quanto è accaduto a] quella 
terra considerare non solo i peccati dei suoi abitanti, ma anche i nostri e quelli di tutto il 
popolo cristiano, affinché non vada perduto anche quanto ci è di quella terra rimasto, e il 
loro [dei saraceni] potere imperversi anche in altre regioni. Poiché da ogni parte fra re e 
principi, fra città e città udiamo discordie e scandali, tanto da farci piangere e dire col 
Profeta: «Non c'è verità, non c'è conoscenza di Dio sulla terra; dilagano la menzogna, 
l'omicidio e l'adulterio; e il sangue si sparge sul sangue»11. Per cui è necessario, col 
pensiero e con l'azione, correggerci con una volontaria penitenza e con pie opere 
convertirci al Signore, e prima rimediare al male che abbiamo fatto, poi assalire i feroci e 
malvagi nemici e non esitare in alcun modo a fare in pro di Dio ciò che essi non temono di 
osare contro di Lui… 

E non vi diciamo di abbandonare ciò che avete, ma al contrario di depositarlo anzi tempo 
nel granaio celeste,… impegnandovi nel recupero di quella Terra nella quale per la nostra 
salvezza sorse la Verità, e non disdegnò di sopportare per noi il patibolo; né vogliate 
preoccuparvi di guadagno o di gloria temporale, ma solo della volontà di quel Dio che ha 
insegnato a riporre in Lui l'anima a vantaggio dei fratelli: e affidate a Lui le ricchezze che 
volontariamente o no state per abbandonare a non si sa quale erede. Non è infatti nuovo 
che quella terra sia percossa dal giudizio divino, ma non è neppure insolito che, dopo 
essere stata flagellata e castigata, sia toccata dalla misericordia. Dio avrebbe potuto 
salvarla con un solo atto della Sua volontà: ma non sta a noi chiedere perché non l'abbia 
fatto… 

                                                 
9 Psalm., 78, 1. 
10 Guido di Lusignano  
11 Osea, 4, 2.  
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Ma a quelli che, con cuore contrito e in umiltà di spirito, avranno accettato la prova di 
questo iter12 e saranno morti facendo penitenza dei loro peccati e nella retta fede, 
promettiamo l'indulgenza plenaria e la vita eterna. Sia che sopravvivano sia che muoiano, 
sappiano che saranno esentati dalla pena per la misericordia e per l'autorità degli apostoli 
Pietro e Paolo e nostra. 

I loro beni e le loro famiglie poi, da quando avranno preso la croce, saranno sotto la 
protezione della Santa Romana Chiesa e dei suoi arcivescovi, vescovi e prelati; e non 
dovrà esser loro contestata alcuna delle cose che abbiano posseduto senza contrasti all'atto 
in cui hanno preso la croce, purché non si abbia notizia certa del loro ritorno o della loro 
morte, ma fino ad allora i loro beni restino intatti e intangibili; né, inoltre, siano obbligati a 
restituire a nessuno prestiti a usura. Non vadano però [alla crociata] con vesti preziose, 
cani, uccelli o con altre cose che non sono indispensabili, ma che servono piuttosto 
all'ostentazione e al piacere; bensì con un modesto apparato e con un abito col quale 
sembrino far penitenza piuttosto che ostentare inutile gloria. 

Dato a Ferrara il quarto giorno dalle calende di novembre [1187], indizione sesta. 

 
 
Allegato 20 
 
Hierusalem capta est 
 
Sulla riconquista musulmana, di Gerusalemme campeggia la figura nobilissima del 
Saladino, cui offre il suo tributo di ammirazione anche il cronista cristiano dal quale 
abbiamo scelto le pagine che seguono. Le doti cavalleresche di mitezza e di generosità che 
il grande sultano dimostra qui giustificano in pieno la leggenda così profondamente 
encomiastica che gli occidentali ben presto cominciarono a tessere attorno al suo nome e 
che s'impose allo stesso Dante, il quale pose fra gli «Spiriti Magni» – senza osare 
dannarlo – colui che aveva strappato ai cristiani la Città Santa. È noto che in periodo 
illuministico la leggenda saladiniana conobbe una brillante ma arbitraria evoluzione, 
tanto che il suo protagonista divenne uno degli eroi della tolleranza religiosa e della lotta 
contro la «superstizione». Ben diverso – e certo più aderente alla realtà – il Saladino dei 
cronisti musulmani, parecchi saggi dei quali ci offre al riguardo il Gabrieli nel suo Storici 
arabi delle crociate: in questa più fedele versione rimangono le caratteristiche 
cavalleresche, ma accompagnate da un concreto senno politico e da una profonda fede 
coranica. Si noti comunque, nel brano che segue, quale differenza vi sia stata tra la presa 
musulmana di Gerusalemme nel 1187 e quella crociata di circa un secolo prima, e come 
l'opera di purificazione islamica sia stata condotta soprattutto contro i simboli esteriori 
della fede cristiana, senza però che i vincitori si siano concesse facili vendette sui vinti. 
Ciò fa risaltare, per contrasto, la grettezza dei marinai «cristiani» d'Alessandria, che 
debbono addirittura gestire costretti con la forza da un saraceno a soccorrere i loro 
correligionari profughi. Per chi volesse avvicinare la figura del Saladino in tua biografia 
di facile e suggestiva lettura ma storicamente fondata (a parte una simpatia a tratti un po' 
troppo scoperta), suggeriamo: A. CHAMPDOR, Saladino, Milano, 1959. (Da L'estoire de 
Eracles Empereur, in Recueil des Hist. des Crois., Occ., II, pp. 96-104). 
 

                                                 
12 Termine tecnico per designare la crociata. 
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Vi dirò come il Saladino fece guardare la città di Gerusalemme affinché i saraceni non 
facessero né torto né danno né prepotenze ai cristiani che erano in città. In ogni strada mise 
due cavalieri e dieci armigeri per guardare la città: ed essi la guardarono così bene che non 
si udì mai parlare di alcuna soperchieria fatta ai cristiani. A mano a mano che i cristiani 
uscivano dalla città, si disponevano dinanzi ai saraceni, in modo che tra gli uni e gli altri 
c'era giusto la distanza di un tiro d'arco. E il Saladino faceva custodire i cristiani giorno e 
notte, in modo che non si facesse loro danno né fossero derubati. Quando tutti coloro che si 
erano potuti riscattare furono fuori di Gerusalemme, vi restava ancora dentro parecchia 
povera gente. Venne dunque dal Saladino suo fratello Saif-Eddin Adil, e gli disse: 
«Signore, io vi ho aiutato a conquistare la terra e la città: vi prego ora che mi doniate cento 
schiavi presi fra i cristiani poveri della città». Il Saladino gli domandò che cosa ne avrebbe 
fatto, e questi rispose che ne avrebbe fatto secondo la sua volontà. Allora egli glieli donò e 
comandò ai suoi luogotenenti che liberassero mille schiavi: cosa che essi fecero; e Saif-
Eddin da parte sua, quando ebbe mille poveri, li liberò… 
 
(Così il Saladino, prima indirettamente, poi direttamente, interviene e fa liberare tutti i 
poveri cristiani che non hanno potuto pagarsi il riscatto; ma la sua generosità va oltre): 
 
…Vi narrerò adesso una grande cortesia che il Saladino fece allora. Le dame e le donne e 
le figlie dei cavalieri che erano stati presi prigionieri o uccisi in battaglia, non appena 
furono riscattate e uscite da Gerusalemme, si presentarono al Saladino e presero a gridargli 
mercé. Quand'egli le vide, chiese loro chi fossero e che cosa volessero; ed esse risposero 
che per l'amor di Dio avesse pietà di loro, che egli teneva alcuni tra i loro mariti 
prigionieri, che avevano perduto la terra, ch'egli le consigliasse e le aiutasse. Vedendole 
piangere, il Saladino ne ebbe gran pietà e disse alle dame che gli facessero sapere se i loro 
signori erano vivi nelle sue prigioni, ed egli li avrebbe fatti liberare: quanti furono trovati, 
furono difatti liberati. Poi ordinò che alle donne e alle damigelle, i cui padri o mariti 
fossero stati uccisi, venissero offerti dal suo patrimonio personale doni proporzionati al 
rango di ciascuna. E donò loro tanto che esse si allietarono dinanzi a Dio e agli uomini per 
il bene e l'onore ch'era stato loro fatto. 
 
(Dopo ciò i cristiani liberati dai saraceni si avviano, col permesso del Saladino, verso le 
città ancora in mano ai crociati: ma ben diversamente dal sultano si comportano questi 
nei confronti dei disgraziati correligionari): 
 
… quando giunsero dinanzi a Tripoli, il conte di Tripoli fece chiudere le porte e non ne 
fece entrare neppure uno: al contrario, inviò dei cavalieri a catturare i ricchi borghesi e a 
togliere loro quanto il Saladino aveva donato… Quelli d'Ascalona e dei castelli intorno 
(non trovando ospitalità presso i cristiani) se ne andarono a svernare in Alessandria. Il 
governatore d'Alessandria li fece alloggiare, li curò e li protesse, e là essi rimasero fino al 
marzo successivo. 
E vi dirò che cosa facevano ogni giorno i saraceni di Alessandria. La buona gente della 
città veniva quotidianamente dai cristiani e faceva grandi doni ai poveri in pane e in 
denaro. I ricchi, che avevano soldi, li impiegavano in merci che poi misero sulle navi 
quando s'imbarcarono e fecero così un grande guadagno. 
E vi dirò che cosa avvenne loro. Svernavano nel porto di Alessandria navi tra genovesi, 
pisane, veneziane e d'altra gente, perché in marzo c'era un grande mercato. Quando si 
giunse al marzo, quelli si raccolsero intorno alle navi. Allora i piloti delle navi andarono 
dal governatore di Alessandria, gli dettero quanto gli dovevano e chiesero che venissero 
loro riconsegnati corde e timoni giacché, essendo venuto il tempo, se ne volevano andare. 
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Il governatore rispose che non avrebbe riconsegnato loro né corde né timoni fino a quando 
i poveri [cioè i profughi da Gerusalemme] non fossero saliti sulle navi; al che essi 
ribatterono che non li avrebbero fatti salire, dal momento che non avevano né pagato il 
nolo né fatto le provviste per il viaggio. «Che cosa volete dunque farne?», chiese il 
governatore; e quelli risposero: «Li lasceremo a terra». Allora il governatore domandò loro 
se erano cristiani, ed essi risposero di sì. «E ciò nonostante li volete lasciare al loro destino, 
e farli vendere schiavi, rendendo così vano il dono della libertà che il Saladino ha fatto 
loro? Ciò non può essere: è necessario che li conduciate con voi. Vi dirò io che cosa farò 
per rispettare il volere del Saladino: donerò loro pane ed acqua bastanti, e voi li farete 
salire sulle navi; altrimenti non potrete avere né timoni né corde». 
Quando i marinai videro che non c'era scelta, promisero che li avrebbero trasportati. 
«Venite dunque avanti – disse il governatore – e giurate che li porterete bene e lealmente in 
salvo in terra cristiana; e che, per quanto io vi abbia costretto a prenderli con voi, 
nondimeno li condurrete in salvo come i ricchi e non farete loro alcun male. E se saprò che 
avrete fatto loro ingiuria o villania, me ne vendicherò con i mercanti vostri compatrioti che 
verranno in questo paese». Così i cristiani che attraverso le terre dei saraceni erano venuti a 
svernare in Alessandria poterono andarsene sani e salvi. 
 
(Ma torniamo a Gerusalemme, dove i musulmani si apprestano a purificare i Luoghi Santi 
profanati da un secolo di dominio cristiano): 
 
Quando il Saladino ebbe preso Gerusalemme… non se ne volle andare finché non ebbe 
pregato nel Tempio e finché tutti i cristiani non furono fuori dalla città. Egli mandò a 
prendere a Damasco dell'acqua di rose per lavare il Tempio prima di entrarvi: così come 
aveva disposto, ne ebbe cinque cammelli carichi e fece lavare bene il Tempio con questa 
acqua di rose prima di entrarvi. E fece abbattere una grande croce dorata che stava sul 
Tempio, e che i saraceni poi legarono con delle corde e trascinarono fino alla torre di 
David. Là, i saraceni miscredenti si dettero a spezzarla e le fecero gravi oltraggi: ma non 
posso dire se ciò sia avvenuto per comando del Saladino. Questi fece lavare il Tempio, vi 
entrò e rese grazie a Dio. 
 
Allegato 21 
 
Innocenzo III e il concilio lateranense del 1215 
 
Nel concilio lateranense del 1215 papa Innocenzo, che era stato l'acceso fautore della 
estensione e – per così dire – della «pontificalizzazione» dell'ideale crociato, tornò sui 
suoi passi. Le armate crociate da lui benedette avevano conquistato Costantinopoli, 
trionfato in Spagna, sottomesso i pagani del Baltico, massacrato gli eretici provenzali: ma 
la Terrasanta, la mèta prima ed autentica del passagium, era rimasta abbandonata a se 
stessa. Nel 1212 gruppi di pellegrini guidati da stragi fanciulli (donde il nome: crociata 
dei pueri, o degli «innocenti») avevano percorso la Francia, la Germania e l'Italia diretti 
verso la Terrasanta, ch'essi conclamavano di voler conquistare senza spada, con la fede e 
l'amore. Il tragico epilogo di questi folli pellegrinaggi (i fanciulli morti di malattia, resi 
schiavi, corrotti da uomini senza scrupoli) aveva forse commosso il papa e lo aveva 
indotto a nuovamente pensare alla crociata come ad un nuovo Esodo: era, la Terrasanta, 
la dolce Terra Promissionis che egli troppo a lungo aveva dimenticato per curare la gloria 
delle chiavi di Pietro. Questo discorso pasquale, tenuto dinanzi ai padri conciliaci, è la 
commovente palinodia d'un pontefice. (Da I.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova, et 
amplissima collectio, XXII, Venetiis, 1778, coll. 968-973). 
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«Ho desiderato mangiar con voi questa Pasqua prima della mia passione» (Luca, 22, 15). 
Poiché Cristo è la mia vita, e morire un guadagno, non mi rifiuto di bere il calice di 
passione se così è disposto da Dio: che mi sia questo calice offerto per la difesa della fede 
cattolica, o per l'aiuto alla Terrasanta, o per la libertà della Chiesa, desidererei invero 
restare in vita quel tanto che bastasse a concludere ciò che già ho iniziato ma, nonostante 
ciò, sia fatta non la mia volontà, bensì quella di Dio… 
Gerusalemme, con le lamentazioni di Geremia, ci richiama al passagium: O voi tutti che 
passate per la via, guardate e vedete se c'è un dolore simile al mio. Passate quindi a me, o 
voi quanti mi amate, per liberarmi da un simile stato miserando… tutti i Luoghi Santi sono 
stai profanati e il Sepolcro del Signore, che soleva esser glorioso, è diventato luogo 
d'obbrobrio. Dove si adorava il Figlio Unigenito di Dio, ora si adora il figlio della 
perdizione Maometto. I figli altrui m'insultano e oltraggiano il legno della Croce dicendo: 
«Credevi in un legno: che ti aiuti adesso, se può». Oh che vergogna, che umiliazione, che 
obbrobrio che i figli d'una serva, i vilissimi Agareni13, tengano in servitù la nostra madre, 
la madre di tutti i fedeli… 
 
 
Allegato 22 
 
Dalla crociata alla missione: il francescanesimo 
 
In Francesco d'Assisi l'antica aspirazione cristiana al martirio, già viva anche fra i 
migliori crociati, si sostanzia d’un nuovo amore per tutti gli uomini. Il fine del martirio 
non è solo la glorificazione di Dio e la salvezza della propria anima, né la testimonianza 
di fede in sé: esso risiede anche nella conversione degli infedeli e, quindi, nella salvezza 
delle loro anime. Al capo XVI della regola francescana del 1221 (dalla Regula Prima «non 
bullata», in Gli scritti di san Francesco d'Assisi e «I Fioretti», a c. di A. VICINELLI, 
Milano, 1955, pp. 102-103) facciamo seguire una poco nota versione della predica di 
Francesco dinanzi al sultano (da G. GOLUBOVICH, Biblioteca bio-bibliografica della 
Terrasanta e dell'Oriente francescano, I, Quaracchi, 1906, pp. 36-37): trattasi di un testo 
che un anonimo compilatore dugentesco attribuisce a frate Illuminato, compagno del santo 
durante il viaggio oltremare; chiudiamo con la relazione del martirio di quattro missionari 
francescani a Gerusalemme nel 1391 (da Archives de l’Orient Latin, I, Paris, 1881, pp. 
540-541), che è uno specchio della tecnica missionaria del tempo – invero non sempre 
felice – ma anche della ricca e bella letteratura martirologica francescana. 
 
a) XVI. Di quelli che vanno tra i saraceni e gli altri infedeli. 
Dice il Signore: «Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti 
come serpenti e semplici come colombe». Onde quelli dei frati che per divina ispirazione 
vorranno andare tra i saraceni e gli altri infedeli, vadano col permesso del loro ministro e 
servo. Il ministro poi ne dia loro licenza e non li contraddica, se li riscontrerà adatti a ciò: 
poiché sarà tenuto a rendere ragione al Signore se in questa o in altre cose avrà usato poca 
discrezione. Quanto ai frati che vanno, possono spiritualmente comportarsi tra gli infedeli 
in due modi: uno è di non far liti, né contese, ma essere «soggetti a ogni creatura umana 
per amore di Dio» e confessare la fede cristiana; l'altro è questo, che quando credano 
piaccia a Dio annunzino la Sua parola affinché quelli credano in Dio Onnipotente, Padre 
Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, siano 

                                                 
13 I discendenti di Ismaele figlio di Agar: gli Arabi. Qui usato per i musulmani in generale. 
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battezzati e divengano cristiani, poiché «chi non rinasce per acqua e Spirito Santo, non può 
entrare nel regno di Dio». 
E tutti i frati, dovunque si trovino, tengano presente di aver donato e abbandonato i loro 
corpi al Signor Nostro Gesù Cristo, e di dovere per amor Suo esporsi ai nemici visibili e 
invisibili perché, dice il Signore, «chi perderà la sua vita per amore mio la salverà» per la 
vita eterna. 
 
b) Riferiva il ministro generale14 che il compagno del beato  Francesco15 , ch'era con lui 
quando questi andò dal sultano di Babilonia, era solito così narrare. Essendo, diceva, alla 
corte del sultano, questi volle saggiare la fede e la devozione che il beato Francesco 
mostrava di portare al Nostro Signore crocifisso con il seguente esperimento: fece stendere 
dinanzi a sé un bel tappeto fittamente ricamato di simboli a forma di croce e disse agli 
astanti: «Sia chiamato adesso questo uomo che sembra un così sincero cristiano: se 
venendo alla mia volta pesterà le croci del tappeto, gli diremo che ha fatto ingiuria al suo 
Dio; se invece non vorrà avvicinarsi, gli chiederò ragione del suo disdegno nei miei 
confronti». Fu dunque chiamato quell'uomo pieno di Dio ed egli, da questa pienezza ben 
diretto nell'agire e nel rispondere, camminando sul tappeto giunse dinanzi al sultano. 
Allora questo ultimo, vedendosi a portata di mano un pretesto per confondere l'uomo di 
Dio come se egli avesse fatto ingiuria a Cristo Signore, disse: «Voi cristiani adorate la 
croce come simbolo specifico del vostro Dio: perché dunque non hai avuto scrupolo di 
calpestare delle croci?». Rispose il beato Francesco: «Dovete sapere che col Signore 
Nostro crocifisso c'erano anche dei ladroni: noi abbiamo la vera croce del Signore e 
Salvatore Nostro Gesù Cristo e l'adoriamo e con tutta devozione l'abbracciamo: infatti, 
essendo stata a noi data la croce del Signore, a voi sono rimaste quelle dei ladroni: e quindi 
non ho avuto scrupolo a calpestare i segnacoli dei ladroni. Infatti presso di voi e fra voi non 
c'è niente della santa croce»… Il sultano gli pose poi un'altra questione dicendo: «Il vostro 
Signore v'insegnò nei Suoi Vangeli a non restituire male per male… a maggior ragione 
quindi i cristiani non debbono invadere le terre nostre». «Non sembra che voi abbiate letto 
– ribatté il beato Francesco – tutto il Vangelo di Cristo Nostro Signore: infatti esso dice 
altrove: ‘Se il tuo occhio ti scandalizza stràppatelo e gettalo via lontano’, con la qual cosa 
ci ha voluto insegnare che nessun uomo deve esserci tanto caro né vicino, neppur se lo 
amassimo come un occhio della testa, da non doverlo noi abbandonare, strappare e quasi 
sradicare da noi se egli tenta di stornarci dalla fede e dall'amore di Dio. Per la qual cosa i 
cristiani giustamente attaccano voi e la terra che occupate, poiché bestemmiate il nome di 
Cristo e avete allontanato dalla sua religione tutti quelli che avete potuto. Ma se vorrete 
conoscere, confessare e adorare il Creatore e Redentore, [i cristiani] vi ameranno come se 
stessi». 
 
c) Nel nome del Signore, amen. A lode, gloria e onore di Dio Onnipotente, di tutta la vera 
fede e di tutta la celeste gloriosa Corte e della Santa Chiesa Cattolica Romana. 
Sappiano tutti quelli che riceveranno la presente lettera che hanno subìto in Cristo un 
durissimo martirio nell'anno del Signore 1391, l’11 di novembre, quattro frati minori di 
diverse province residenti nel convento di Monte Sion a Gerusalemme, uomini adorni 
d'ogni virtù, devotissimi a Dio, obbedientissimi ai loro superiori e di vita rigidissima 
nonché perfetti in ogni perfezione. I loro nomi sono: frate Deodato di Roneurgue della 
provincia d'Aquitania, frate Nicolò della provincia di Schiavonia, frate Stefano de Cunis 
della provincia di Genova e frate Pietro di Narbona della provincia di Provenza; essi erano 
stati per più anni con grande onore nell'ordine, alcuni nel vicariato di Bosnia, altri in quello 
                                                 
14 Bonaventura da Bagnoregio. 
15 Frate Illuminato 
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di Corsica, e infine per loro grande devozione si erano trasferiti nella santa città di 
Gerusalemme, dove a lungo dimorarono seguendo la regola. 
Ora i frati sopraddetti, dopo essersi a lungo consultati su come poter guadagnare a Dio le 
anime che il Diavolo ambiva strappare e offrire all'Altissimo un ricco frutto in questa santa 
terra di Gerusalemme… nel giorno e anno di cui sopra… uscirono per compiere quanto 
avevano a lungo meditato; e… camminando insieme, e avendo ciascuno una carta 
arrotolata scritta in volgare italico e in arabo su cui era vergato quanto diremo, si diressero 
alla volta del Tempio di Salomone, ma non furono fatti entrare. Interrogati dai saraceni, 
risposero: «Vogliamo dire al cadì (che in latino sarebbe come dire vescovo o prelato) cose 
utilissime e saluberrime per le vostre anime». Fu allora risposto loro: «La casa del cadì non 
è qua: venite, ve la mostreremo». Giuntivi, spiegarono i loro rotoli e senza timore li lessero 
al suo cospetto: 
«Signor cadì, e voi tutti presenti, vi preghiamo di ascoltarci e meditare attentamente su 
quanto udite, perché ciò che vi diremo è utile, veritiero, giusto, né inganna ma al contrario 
giova all'animo di chi lo accetta. Voi siete in stato di eterna dannazione perché la vostra 
legge non è di Dio né da Dio, né è buona, anzi è assolutamente malvagia: non vi sono 
compresi né il Vecchio né il Nuovo Testamento. Inoltre nella vostra legge sono contenute 
molte menzogne, cose impossibili o ridicole, contraddizioni e molte altre cose che non 
inducono l'uomo al bene e alla virtù ma al male ed a moltissimi vizi: il che non avviene 
nella legge di Mosè, che viene da Dio, né in quella di Cristo… Se infatti la vostra legge 
fosse d'origine divina, perché tutti i profeti l'avrebbero tenuta nascosta? Non abbiamo 
infatti mai trovato che Mosè o un altro profeta o Cristo stesso ne abbiano parlato: quindi, 
contenendo aperte menzogne, non è legge di Dio… E infatti dice la legge vostra che alla 
fine i demoni saranno salvati, perciò la vostra legge piace loro. Dice inoltre che il Cristo 
non fu figlio di Dio e non morì nella   croce16…, che gli apostoli erano saraceni17 e molte 
altre menzogne». 
Poi i frati predicarono contro lo stesso Profeta: dissero ch'egli non fu messo di Dio com'è 
invece affermato dai saraceni e da lui stesso nella sua legge; e che non è attestato che egli 
abbia fatto miracoli, mentre invece i profeti ne facevano moltissimi. Infatti Elia ed Eliseo e 
gli altri profeti compirono grandi miracoli, inauditi prima; e lo stesso Cristo si manifestò 
con enormi e infiniti prodigi. Maometto fu viceversa lussurioso, omicida, goloso, ladrone, 
e predicò che il destino beato dell'uomo nell'Aldilà consisterebbe nel mangiare, godere i 
piaceri della carne e indossare vesti preziose in deliziosi giardini. Egli ammette inoltre la 
poligamia e il commercio carnale non solo con mogli, ma anche con ancelle e concubine. 
Egli volle infatti semplificare la religione espungendone quanto era arduo a credersi o 
difficile ad attuarsi, e rese lecito al contrario tutto ciò a cui gli uomini viziosi e soprattutto 
gli Arabi erano proclivi – la lussuria, la gola e gli altri vizi – mentre non parlò neppure né 
dell'umiltà, né della carità, né delle altre virtù. E poiché capiva che in queste cose la sua 
falsità avrebbe potuto essere dimostrata facilmente, comandò che non si credesse niente di 
contraddittorio rispetto alla sua legge e che tutti coloro che vi si opponessero fossero 
uccisi. 
Quando i frati ebbero con fervore di spirito e fede incrollabile proferito queste parole, il 
cadì e quanti lo attorniavano arsero di sdegno; e poiché la voce si era sparsa, giunsero da 
fuori innumerevoli saraceni, e vi furono chiamati anche il Padre Guardiano del convento di 
Monte Sion con un compagno e lo spedalingo dell'ospedale dei pellegrini di Gerusalemme. 
Allora il cadì interrogò pubblicamente i quattro frati: «Quando avete proferito quelle 
parole, eravate saggi e padroni di voi stessi, oppure pazzi e fuor di senno? Inoltre, siete 
stati inviati dal papa o da qualche re cristiano?». Risposero i frati con grande sicurezza, 
                                                 
16 Cfr. Corano, IV, 156. 
17 Cfr. Corano, III, 45-46 
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coraggio, discrezione, zelo, fede fervente e desiderio di salute delle loro anime: «Nessuno 
ci ha inviati se non Iddio, che si è degnato di ispirarci affinché vi predicassimo la verità 
nell'interesse della vostra salvezza, poiché dice il Cristo nel Vangelo: “Chi avrà creduto e 
sarà stato battezzato sarà salvo; chi non avrà creduto sarà condannato18”. Quindi, se non 
crederete e non vi battezzerete, sarete dannati nel profondo dell'inferno». 
Li interrogò di nuovo il cadì: «Rinnegate quanto avete detto e fatevi saraceni: altrimenti 
morrete»; ed essi risposero chiaramente: «Non vogliamo in alcun modo rinnegare, anzi 
siamo preparati a morire per questa verità e per la fede cattolica del Cristo: è giusto morire 
e sostenere ogni supplizio difendendola coraggiosamente, giacché tutto quel che abbiamo 
detto è vero, santo e cattolico». 
Udito ciò, il cadì e il suo consiglio pronunziarono sentenza di morte; appena poi essa fu 
proferita, tutti i saraceni presenti insorsero gridando «A morte! A morte!», 
[s'impadronirono dei frati] e li picchiarono tanto da lasciarli a terra come privi di vita. Ciò 
fu circa all'ora nona; un'ora dopo i frati ripresero conoscenza e articolarono qualche parola, 
al che il cadì li fece legare strettamente mani e piedi e lasciare così in mezzo al tumulto 
della gente fino a mezzanotte circa: a quel punto li fece spogliare nudi, legare forte a pali e 
frustare violentemente finché i loro corpi non furono pieni di ferite ed essi neppure in 
grado di tenersi in piedi. Quindi li mandò in un carcere sotterraneo e li fece mettere in 
ceppi, sì che non avessero pace né riposo ma continuassero a soffrire indicibilmente. 
Nel terzo giorno furono alfine condotti sulla piazza dove si è soliti punire i malfattori, in 
presenza dell'emiro, del cadì e di un'infinita moltitudine di saraceni con le armi sguainate; 
là era stato acceso un gran fuoco. Di nuovo chiesero loro se volevano rinnegare quel che 
avevano detto e farsi saraceni oppure morire, ed essi ribadirono: «Al contrario, siamo noi 
ad esortarvi affinché vi convertiate e vi battezziate; altrimenti, come figli della dannazione 
estrema, andrete a soffrire nel fuoco eterno. Ci chiedete di diventare saraceni: sappiate che 
per il Cristo e la Sua fede noi non temiamo né morte né fuoco»: e così i santi uomini 
sfidavano gli infedeli. Udendo ciò, i saraceni che erano presenti, ubriachi di rabbia, si 
gettarono su di loro: e si riteneva felice chi poteva ferirli più crudelmente, tanto che li 
fecero a pezzi e nei loro corpi non rimase nulla di umano. Ciò fatto, li gettarono su 
quell'enorme fuoco, ma i loro corpi così straziati non riuscirono per tutto quel giorno a 
bruciare. La folla restò a guardare fino a notte, aggiungendo legna su legna [al rogo], 
spargendo le ceneri e nascondendo le ossa affinché i cristiani non ritrovassero le reliquie. 
 
 
Allegato 23 
 
…pro rimedio animae suae… 
 
Accanto all'alta espressione cavalleresca di cui sopra, due voci più umili, quotidiane. Il 
testamento di un crociato bolognese (da W. S. MORRIS, A Crusader's testament, 
«Speculum», XXVII, 1952, pp. 197-198); e un codicillo inserito nel testamento di monna 
Beldìe di Cino Foresi del popolo di Santa Trinita in Firenze, il 9 maggio 1291, contenente 
un lascito per una spedizione crociata che poi non fu fatta (Archivio di Stato di Firenze, 
Protocollo di Matteo di Biliotto, 293, I, c. 103 r.). 
 
a) Nell'anno del Signore 1220, il nono giorno prima della fine di dicembre, indizione 
settima, Barzella Merxadro, crociato della città di Bologna, trovandosi gravemente 
ammalato nell'esercito cristiano a Damietta, ha disposto così nel suo testamento: 

                                                 
18 Marco, 16, 16. 
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Prima di tutto, per la salute dell'anima sua, ha lasciato cinque bisanti da spendersi per le 
sue esequie. Per cantare delle messe, ha lasciato il suo cavallo berbero ai suoi esecutori 
testamentari, il signor prete Egidio, la moglie Guidetta e Rainaldo Maldinaro che ha 
designato quali esecutori. All'Ospedale dei Cavalieri Teutonici, dove ha scelto di esser 
sepolto, egli ha lasciato le sue armi, la sua armatura e la cotta di maglia completa di 
maniche lunghe e di cappuccio. Item, a un uomo che doveva restare con lui oltremare fino 
alla prossima festa di san Michele, egli ha lasciato in suffragio della sua propria anima 
quanto possedeva nell'esercito: due sacchi di biscotto, due some di farina, due misure di 
vino, il quarto d'una mezzana di porco lunga un braccio, un camicione di lino, sei bisanti 
per comprare pane e vino. Al prete Egidio, un bisante per cantare delle messe; a Rainaldo 
Maldinaro, due bisanti; a Corradino de Ponteclo ha lasciato cinque scellini imperiali 
piccoli. 
A tutti i suoi compagni ha lasciato tre bisanti; a quei medesimi, e a sua moglie Guidetta, 
egli ha lasciato la sua parte di casa e di masserizie alle condizioni qui specificate. I suoi 
compagni non dovranno in nulla ostacolare i diritti di sua moglie in quanto concerne casa e 
masserizie, e potranno nel contempo dimorare pienamente e tranquillamente in casa, come 
finora si è fatto nell'esercito. 
A Jacopo d'Ulgiano ha lasciato due bisanti; all'Ospedale (dei cavalieri) di san Lazzaro un 
bisante; alla tesoreria comune dell'esercito un bisante; cinque bisanti, in suffragio 
dell'anima sua, al prete Egidio suddetto. 
Lascia in legato a sua moglie Guidetta, inoltre, tutti i suoi altri beni mobili e immobili, che 
ha o può avere nell'esercito oltremare e nella parte di bottino che sarà scoperto nella città di 
Damietta e che gli sarà in un modo o nell'altro assegnato. 
Invece, per tutti i beni che può avere a Bologna e nel suo paese, ha designato come eredi 
sua madre Berta e suo fratello messer Biagio. 
Questa è la sua ultima volontà; e se non può esser valida secondo la norma testamentaria, 
lo sarà secondo quella dei codicilli e come suo desiderio liberamente e definitivamente 
espresso. Fatto nell'esercito cristiano, a Damietta, nella casa del testatore e dei suoi 
compagni. 
 
b) … item, nello stesso giorno e luogo e davanti agli stessi testimoni, la sopraddetta 
madonna Beldìe… giudicò e ritenne opportuno di dare e spendere, per la salute dell'anima 
sua, dieci lire di fiorini piccoli in pro del passagium generale che si farà in soccorso della 
Terrasanta d'oltremare, e tale somma deve essere spesa per mano di sua sorella madonna 
Ghessa, scelta e istituita a questo fine sua fidecommissaria… e se poi il detto passagium 
non sarà fatto entro i tre anni prossimi, si spendano queste dieci lire come deciderà 
madonna Ghessa… 
 
 
Allegato 24  
 
Una canzone di crociata 
 
Fra le molte opere poetiche ispirate alla crociata, questa canzone di Tibaldo conte di 
Champagne e dal 1234 re di Navarra è una delle più suggestive. Ne esiste anche una bella 
trascrizione musicale incisa su disco (Le chant du monde, LDY 4101). (Da Poètes et 
romanciers du moyen âge, éd. A. PAUPHILET, Paris, 1963, pp. 898-899). 
 
Signori, sappiate che chi adesso non partirà 
verso quella terra in cui Dio visse e morì, 
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e chi non prenderà la croce d'oltremare, 
ben difficilmente andrà in Paradiso. 
Chi ama e si ricorda costantemente 
dell'Alto Signore, deve provvedere a vendicarLo 
e liberare la Sua terra e il Suo paese. 
 
Qua resteranno solo i tristi 
che non amano Dio, né onore, né valore; 
e ciascuno di loro dirà: «Che cosa mai farà la mia donna? 
E i miei amici? Non li lascerò a nessun costo». 
Essi sono caduti in una troppo folle speranza, 
perché senza dubbio non c'è altro amico che Colui 
che fu per noi crocifisso sulla vera croce. 
 
Ora partiranno i giovani valorosi 
che amano Dio e la gloria 
e che, saggiamente, a Dio vogliono andare; 
mentre a casa resteranno i pavidi e i mediocri: 
ciechi sono, di ciò non ho dubbi. 
Chi in vita non s'ingegna a offrire a Dio il suo aiuto 
perde, in cambio di ben poco, la gloria del mondo. 
 
Dio soffrì per noi sulla croce, 
e ci dirà, nel giorno al quale verremo tutti: 
«Voi, che mi avete aiutato a portare la croce, 
verrete là dove sono i miei angeli; 
là vedrete me e Maria mia madre. 
E voi, che mai mi avete prestato aiuto, 
scendete tutti nell'Inferno più profondo». 
 
Molti pensano di poter vivere sempre tranquilli, 
senza provare mai nulla di spiacevole: 
con tali illusioni, sono a tal punto preda del Nemico e dei peccati 
che non hanno sentimento, né coraggio, né volontà. 
Bel Signore Iddio, liberateli da tali pensieri, 
e guidateci nella vostra contrada 
sì santamente, da renderci degni di vederVi. 
 
Dolce Dama, Regina Coronata, 
Beata Vergine, pregate per noi! 
In tal modo non potrà accaderci nulla di male. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


