
CONCLUSIONI



__ Espansione sotto il profeta Maometto, 622-632

__ Espansione durante il califfato elettivo, 632-661

__ Espansione durante il califfato omayyade, 661-750



La prima crociata 1096-1099



La seconda crociata 1147-1149



La terza crociata 1189-1192



La quarta e la quinta crociata 1202-1204/1217-1221



La sesta, settima e ottava crociata - 1228-1229/1248-1254/1270



Urbano II



Il papa Urbano II incita i cristiani alla Crociata
"Gerusalemme è l'ombelico del mondo [...] 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 [...] è ora tenuta in 
soggezione 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 [...]. Prendete la via del Santo Sepolcro, strappate quella terra a quella gente scellerata e sottomettetela a voi".



La conquista di Gerusalemme



Un protagonista racconta la conquista di Gerusalemme (1099)
"Tra i primi entrarono Tancredi [d'Altavilla] e il duca di Lorena [...] Dietro di loro tutti gli altri salivano le mura, e i saraceni erano ormai sopraffatti 
[...]. 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 [...]. 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".
Raimondo di Aguilers



La digressione sui Beduini va ad inserirsi subito dopo la narrazione di una lunga e 
importante battaglia avvenuta tra l’esercito del re e i Saraceni, alla quale 
Joinville ha dedicato nel testo ben 20 paragrafi. 

(saccheggio accampamento saraceno da parte dei Beduini)
Questi probabilmente occupavano nella scala gerarchica di Joinville un gradino 

ben più basso degli stessi musulmani con cui i cristiani erano ormai abituati a 
confrontarsi da secoli e che rappresentavano comunque un nemico degno.



Gli uomini del deserto (i Beduini), che spesso conducevano una vita piuttosto 
misera, usavano prendere con la forza ciò di cui avevano bisogno presso le 
comunità sedentarie. Questa loro aggressività fece sì che nell’immaginario 
collettivo - tanto cristiano quanto musulmano - abbiano assunto il ruolo del 
nemico per antonomasia e che, in generale, fossero mal considerati. La loro 
inaffidabilità è un tema ricorrente che compare anche in altri momenti 
dell’opera di Joinville rispecchiando l’opinione negativa che circolava su questo 
gruppo umano.



L’episodio del Beduino che ingannò l’esercito cristiano facendolo cadere in 
un’imboscata dei musulmani è emblematico. 

Secondo G. Dossin, il Beduino incarnava il prototipo del selvaggio perché non 
conosceva il frumento - quindi non praticava l’agricoltura -, non conosceva la 
casa - quindi viveva sotto le tende di pelo di capra e non conosceva l’arte della 
costruzione -, mangiava la carne cruda - quindi ignorava l’arte nobile della 
cucina -, non sotterrava i propri morti - quindi li abbandonava in preda alle 
bestie feroci -, e infine era procuratore di truffe - quindi era come gli animali!



Il pezzo sui Beduini consiste di due momenti distinti. In primo luogo troviamo le 
indicazioni sulle credenze religiose, che il siniscalco ha sovrapposto a quelle 
degli Assassini; segue poi una descrizione dettagliata e precisa della vita 
nomade. Il ritratto di questa popolazione tracciato da Joinville, sul loro stile di 
vita e le loro relazioni con gli stati sedentari era di un realismo e di una 
precisione sorprendenti. Le informazioni fornite da Joinville lasciano supporre 
che egli avesse avuto la possibilità di osservare attentamente e a lungo una o 
più tribù nomadi durante lo svolgimento delle loro attività quotidiane, forse in 
occasione di forti piogge che potevano averli costretti a restare 
nell’accampamento. Ciò che J. ci racconta, rispecchia una realtà della vita 
nomade che è rimasta pressoché invariata fino ai nostri giorni.



W. M. Watt, Enciclopédie de l’Islam, dice che per la fabbricazione delle tende 
viene usata la lana nera delle capre che è intessuta con maglie rade per 
permettere la circolazione dell’aria e le cui fibre si gonfiano quando sono 
bagnate per impedire alla pioggia di penetrarvi. L’abbigliamento è lento e 
svolazzante ed i tessuti dei vestiti sono fatti con la lana del montone e del 
cammello; gli uomini portano un velo sulla testa per impedire alla sabbia e alla 
polvere di entrare negli occhi e nelle orecchie. Il loro sostentamento, in 
particolare latte e carne, proviene dai loro stessi animali.



Joinville invece ha avuto dei reali fraintendimenti a proposito della religione dei 
Beduini. Egli ha sbagliato attribuendo loro la dottrina ismaelita seguita dagli 
Assassini e identificando Ali come lo zio di Maometto, di cui invece era il 
cugino e il genero. 

L’autore comunque dimostra un discreto interesse sull’argomento ed una 
conoscenza di questo non poi così superficiale. Nonostante l’incomprensione 
del siniscalco, è giusto notare che egli era comunque informato sulla divisione 
interna all’islam e sui contrasti che ebbero luogo per la legittimità delle 
successioni dopo la morte di Maometto.



Tra l’altro sulla questione dello scisma islamico J. torna proprio all’interno della 
digressione sul Vecchio della Montagna spiegandola più dettagliatamente.

Il motivo per cui J. poteva aver confuso le credenze religiose di beduini e 
Assassini può essere rintracciato forse nel disprezzo e nel terrore che entrambi 
incutevano negli stessi musulmani ortodossi prima ancora che negli 
occidentali. 



Corano, Sura IX, 97: “I Beduini sono i più incalliti nella miscredenza e nella 
ipocrisia e i più inetti a conoscere i termini rivelati da Dio al suo messaggero…” 

oppure
Corano, Sura XLIX, 14: “I beduini dicono: Noi crediamo! Rispondi loro: Voi non 

credete! Dite semmai: Abbiamo abbracciato l’islam, perché la fede non c’è 
ancora entrata nel cuore…”



In realtà l’incomprensione fra islam sunnita ortodosso e i Beduini dipendeva dal 
fatto che questi avevano sempre vissuto le pratiche religiose con molta più 
elasticità di quanto non facessero gli abitanti delle città. Per l’arabo nomade 
che aveva una coscienza tribale, il senso della sua vita, la sua vera religione, 
era rappresentata più che altro dalla comunità di appartenenza. Riguardo poi 
al discorso della predestinazione che tanto aveva turbato J., va detto che i 
Beduini realmente credevano nell’ineluttabilità del Destino, benché non 
riservassero a questo un vero culto.



https://www.youtube.com/watch?v=9nxMiCwaU6s

https://www.youtube.com/watch?v=UhjPI7GEpT8

https://www.youtube.com/watch?v=bvEy7yhrHVU
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