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presentazione

L'architettura dei crociati nella sua vita due volte secolare
rappresenta un singolare episodio, nella trasposizione di
forme, soprattutto dalla Francia, in un ambiente profondamente estraneo ad esse.
Le massive costruzioni romaniche della Francia meridionale e della Borgogna, avviate ai pih tesi e articolati schemi
gotici - non senza qualche analogia con altre forme nordiche trapiantate nell'ltalia Meridionale, nella Sicilia o nella Spagna
nella robusta stesura lapidea ci appaiono tuttavia legate al paesaggic'mediterraneo, ove peraltro il loro
sviluppo 6 stato arrestato,dal movimento islamico di riconquista, segnato dalla perdita di Gerusalemme nel 1187
e dall'abbandono delle ultime piazzeforti della Siria nel
1291.
Della vastissima attivita di costruzioni svoltasi in maniera
quanto mai densa in quel periodo, molto purtroppo e andato distrutto, anche in tempi non troppo lontani. In quanto
rimane di importante e significativo predominano due categorie di monumenti: l e chiese e i castelli. Piu legate le
prime, salvo qualche adattamento imposto da1 clima, alla
tradizione occidentale; piii piegati i secondi agli influssi
locali, determinati da1 carattere del terreno e dalle esperimentate tecniche guerresche di quei popoli.
E un vasto quadro da1 quale I'Autore ha tratto I'episodio
centrale, la Palestina, che comprende la parte pih importante dei Luoghi Santi con monumenti insigni e singolari,

-

a cominciare da1 Santo Sepolcro ove le trasformazioni crociate hanno rispettato I'iniziale schema centrale costantiniano, che in questa interpretazione medievale si diffuse
in tante minori repliche nel mondo cristiano.
Nella stessa Gerusalemme, la chiesa di Sant'Anna presenta I'interessante e non comune incontro di elementi occidentali e orientali e, non lontano, si erge ancora la suggestiva chiesa di Abu Gosh con la sua parte sotterranea.
Oltre alla descrizione di questi e di tanti altri edifici, il
lettore trovera un'agile e precisa notazione dei caratteri
generali assunti dall'architettura crociata non solo nelle
costruzioni religiose ma anche in quelle difensive, e del
sistema in cui queste erano inserite, pur Se i loro esempi
maggiori, da1 Crac des Chevaliers al castello di EI Kerak,
rimangono fuori dai limiti di questa trattazione.
Vi si aggiunge un notevole esame delle citta che, specialmente con Acri e con Cesarea, danno qui la pih interessante documentazione degli insediamenti crociati e, a conclusione, un accurato e utilissimo catalogo descrittivo bibliografico delle localita.
Questo volume, che sono particolarmente lieto di presentare, si rivolge pertanto sia alle persone colte, alle quali
fornisce precise indicazioni e informazioni per una pih
completa visita alla Palestina, sia agli studiosi per i quali,
con il complesso materiale di rilievi e fotografie, con le
attente ricerche e I'abbondante bibliografia, viene a costituire un utilissimo mezzo di lavoro su un argomento poco
0 nuiia trattato finora in ltalia

Questa pubblicazione B il prirno risultato di una carnpagna di ricerca,
svoltasi nel territorio illustrato, durante la primavera del 1964, il cui
scopo fu quello di studiare e raccogliere documenti degli aspetti delI'architettura locale d i ogni epoca.
Alla missione e stato di grande aiuto I'appassionato entusiasmo del
signor Andrea Shapira, console generale d'lsraele a Milano e presidente della Banca Italo-lsraeliana, che ha inoltre creato i presupposti
per una proficua collaborazione con gli uffici del Governo di Israele.
Un particolare ringraziamento va anche alla Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde, ai Francescani d i Terra Santa, prodighi di aiuti
in ltalia e sul luogo, all'ingegner Astorre Mayer e al signor Quintilio
Brega.
Tutte le fotografie, eseguite con materiale Ferrania, sono state eseguite
dall'autore con la collaborazione di Mariola Lang6 Fossati, ad eccezione di quelle a pagina 134 e 138 gentilmente concesse da1 Padre
Alfonso Calabrese del Centro Propaganda e Stampa d i Terra Santa
a Milano.

il territorio

II territorio che dai Romani ebbe il nome di Palestina,
quando la regione montana abitata da1 popolo ebraico e
la corrispondente fascia costiera abitata da popolazioni fenicie furono unificate per dar luogo a una nuova provincia,
rappresenta una unita geografico-politica conservatasi anche oltre i limiti della conquista romana stessa. E stata
la tradizione religiosa a dare un volto a questa fascia di
territorio che confina a nord con la Siria, lungo le pendici
del Monte Hermon, e a sud con I'arido deserto del Neghev;
racchiusa da1 mare a ovest e, ad est, da1 profondo corrugamento della fossa siriaca, entro la quale scorre il Giordano; una tradizione religiosa che da1 popolo ebraico si
trasferi al mondo cristiano cosi che, ad onta di ogni situazione politica che nei secoli possa aver modificato I'assetto
della regione, essa conservo sempre un volto che la distinse nettamente nell'ambito delle diverse civilta che la possedettero: da quella ellenistico-romana, a quella bizantina,
islamica, europea al tempo delle Crociate, ottomana, coloniale.
Grazie a queste considerazioni e possibile, nel grande
quadro del movimento delle Crociate, che investi tutto il
bacino orientale del Mediterraneo, trattare singolarmente
le vicende storiche e soprattutto artistiche della Palestina,
che si identifico pressapoco in quell'epoca con il territorio del regno d i Gerusalemme.
II movimento delle Crociate, che si sviluppo, partendo
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dalla Francia, sul finire del secolo XI sotto gli auspici di
Papa Urbano I1 e la spinta religiosa delle predicazioni di
Pietro I'Eremita, fu motivato da complesse circostanze religiose, politiche, commerciali. Allo slancio di fede per la
conquista del Santo Sepolcro, si sovrappose la necessita
di contenere I'avanzata dell'lslam in Europa, il bisogno di
aprire nuove strade ai mercati con I'Oriente, I'ambizione di
principi e feudatari di ritrovare in Terra Santa quei titoli e
privilegi che andavano perdendo in Europa dove il feudalesimo lentamente si spegneva.

Ma, tra questi molteplici e determinanti aspetti che intervennero quasi a mutare il corso delle Crociate, I'ispirazione religiosa fu sempre vera e presente, anche se fu costretta spesso a farsi strada con fatica; essa emerse soprattutto nei momenti difficili, quando le fortune militari
vennero meno e f u indispensabile ricordare, da parte dei
pochi rimasti a combattere, che la meta ultima di ogni
sforzo era pur sempre Gerusalemme con i Luogi Santi di
Palestina.
Se, in questo quadro, gli insediamenti crociati di Asia
Minore, Siria, Libano, Cipro, politicamente ed economicamente pih rappresentativi, a volte inimitabili nel loro splendore, sono il simbolo della dimensione commerciale di
cluesta occupazione occidentale nel vicino Oriente, gli insediamenti di Palestina, piu modesti, tormentati da tante
vicende militari, ci testimoniano Ja dimensione religiosa
e umana di questo strano e contradditorio fenomeno delle
Crociate.
I monumenti architettonici lasciati dalle Crociate nella
Palestina storica rappresentano percio un altissimo documento umano, in quanto ripropongono la verita sostanziale
per la quale il movimento stesso ha avuto origine e vita:
il ritorno alle origini del substrato spirituale dell'occidente,
il Cristianesimo.
Possiamo accennare cosi ad una prima, anche se estremamente sommaria, divisione delle architetture dei crociati, ponendo in un primo gruppo gli edifici di pih precisa
ispirazione religiosa (non solo chiese naturalmente, ma anche castelli o mura o citta) raggruppati nella Palestina
attorno ai Luoghi Santi o creati per il loro servizio; ed
in un secondo gruppo i monumenti nati in un ambito territoriale creato per I'attivita commerciale e politica. Sono
questi i territori conquistati in Siria, da Antiochia fino a
Tiro, dove si insediarono le antiche contee di Edessa, Antiochia, Tripoli, e nell'isola di Cipro dove si trasferi, coi Lusignano, il regno di Gerusalemme.
E naturale che gli studiosi europei si siano rivolti con
maggior attenzione ed insistenza dapprima ai monumenti di
questo secondo gruppo, pih rappresentativi e pih utili for-

Se ai fini di una rievocazione delle imprese dei Franchi in
Terra Santa; non bisogna dimenticare pero che, a parte
I'interesse spirituale, gli edifici crociati di Palestina, grazie
alla sopravvivenza di Acri alla rovina del regno cristiano
dlOriente, coprono un periodo di circa duecento anni, da1
1100 al 1295 circa. Essi sono percio una testimonianza interessantissima dell'evoluzione dalle forme romaniche a quelle gotiche, alle cui vicende I'architettura che andrem0 esaminando non assistera ne estranea ne indifferente, costituendo Uno dei centri di formazione dell'architettura gotica
stessa grazie anche all'assimilazione di forme dell'architettura medio-orientale e ad una nuova sensibilita spaziale
maturata al contatto col mondo islamico.

Analisi delle

Assetto geografico
generale
dei territori
conqtristati ciai crociati

k.a fussa siriaca

« condiziani

Al di Ia di queste considerazioni di carattere generale
sara utile entrare in una analisi sull'assetto che i conquistatori occidentali seppero dare al territorio; tale analisi
aiutera a far luce sui presupposti sociali, militari, pratici e
costruttivi, oltre che religiosi, dell'attivita urbanistica ed
architettonica di questa epoca.
E importante esaminare la situazione geografica palestinese, ma, naturalmente, in rapporto a tutto i l territorio
conquistato dai crociati.
Provenienti da Costantinopoli gli eserciti cristiani sfociarono ai confini della Siria da1 nord all'altezza del golfo
di Alessandretta, conquistando nel 1099 le citta di Antiochia e di Edessa (quest'ultima pasta nell'entroterra mesapotamico). Da li proseguirono la marcia verso sud, seguendo principalmente la costa mediterranea orientale ed
occupando tutto il litorale fino a Gaza, all'estremo limite
settentrionale della penisola del Sinai.
Questa aderenza alla costa, voluta per motivi di ordine
politico e pratico (facilita di appoggi militari e di approvvigionamenti da1 mare) trova la sua ragione d'essere anche
nel clima e nell'orografia della regione.
Infatti, a una distanza dalla costa aggirantesi in media
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dalla fossa siriaca. appunto su quest0 corrugamento riaturate S I üddensano Ie principal~ tortezze costruite
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sui cinquanta chilornetri c parallela ad essa per q ~ t a s ti ~ i t t a
la sua lunghezza, corre la cosiddetta fossa siriaca, profondo corrugamento orografico nella cui parte meridionale,
la piu infossata, scorre il Giordano che va a terminare nel
Mare Morto. Tale frattura geologica divide abbastanta netII clima
tamente due regioni dai differenti caratteri climatici: desertica, asciutta, sempre torrida quelia ad est del Giordano; da1 clima piu mite, umido soprattutto i n inverno,
con vaste zone facilmente coitivabili la fascia costiera.
E spiegabile come degli Europei, pravenienti i n yran
parte da regioni nordiche, fossero non solo spinti, rna costretti a rimanere ancorati a una regione dove il clima permettesse I'opera di colonizzazione e soprattutto di resiStere ad assedi a volte estenuanti contro eserciti bell piu
abituati ad operare in Zone desertiche tanto da riuscire a
fare a mena deli'elemento fondamentale e indispensabile
i n questi casi: I'acqua.
Questa situazione geografica tornava largamente a faLe difesc? nnti~rali
vore degli eserciti conquistatori: se il deserto era un ostacolo all'espansione nell'entroterra, costituiva pur anche una
barriera contro gli attacchi provenienti da1 mondo mussulmano, fin tanto ehe i centri politici deii'lslam rimasero
localizzati ad oriente, in Mesopotamia e in Persia, con
capitale a Bagdad.
Vie di corntinicazione
Tutte le principali strade di coniunicazione dovevano
tra 11 tt?rritorio
evitare
per necessita la zona desertica piu torrida a sud,
occupato
dai crociati
per cercare vic meno inospitali verso il nord, seguendo il
e il mondo dell'islanr
corso deililEufrate che nel suo bacino superiore, nei pressi
di Balis e di Aleppo, giunge ad una distanza da1 mare, all'altezza di Antiochia, di circa centocinquanta chilometri.
E qui che si addensavano le strade delllOriente e che si
raccoglievano per scendere a Damasco e da li, attraverso
I'alta Galilea, sfociavano nella valle di Hule e al lago di
Tiberiade per dirigersi poi a Gerusalemme.
Esiste pertanto anche i n relazione afla situazione orografica e climatica una gradualita nella vuinerabilita del territorio, con frontiere piu aperte e labili, e quindi bisognase
di maggior prcsidio, a nord, fino ad arrivare, verso iI sud,
ad una barriera naturale formata dal Monte Herrnon per

I'alta Galilea e dalla valle del Giordano per Ja bassa Galilea, la SEHYiaria e ta Giudea. Fu quindi ta Paiestina, tra te
regioni dell'impero cristiano d'oriente, Ja meglio e piu naturalrnente protetta, sia da1 deserto, ehe dalla fossa del
Giordano, tanto che non abbisogno di particolari scacchieri
C~ordano,da quelle
ilesrzrtrchc
difensivi ehe invece si infittirono a nord attorno alle due
dr ~rattsgc<rrd;~rrrt<.
fortezze principali di Saane e Crac des Chevaliers.
Gerusalemme in particolare fu favorita da questa situazione, posta come era a una quota rnolto elevata rispetto alla depressione del Mar Morto, tanto che non abSitueziniie geograf~ce
(fi Gerusalernme
bisognb mai di particolari precauzioni difensive, bastando
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Le cctta portuait
dello Palestina

ad essa le mura rifatte sul luogo di quelle antiche erodiane
e i pochi avanposti di avvistamento.
Anche le citta lungo la costa risentirono di questa situazione: essendo infatti I'Occidente quasi assoluto padrone del mare ed essend0 gli eserciti particolarmenZe appoggiati e sostenuti dalle flotte delle maggiori potenze marinare, tra cui primeggiava Venezia, ne nasceva come naturale conseguenza un infittirsi dei porti e delle citta commerciali soprattutto in relazione a quella fondamentale base di appoggio delle flotte che fu sempre I'isola di Cipro,
posta proprio di fronte alla costa siriaca, in corrispondenza dei porti di Antiochia, Tripoli, Tortosa, Bibios, Barut
(Beirut) .
Ciononostante anche la Palestina ebbe porti di una certa importanza, perb solo a partire da1 2195 quando, perdute ormai le citta della Siria, si ricostitui il regno di Gerosalemrne con capitale Acri e con territorio limitatissimo;
solamente in questa epoca le citta costiere del sud verranno fortificate, Per far fronte alla minaccia dell'lslam che
cominciava a far sentire la sua pressione anche dall'Egitto.

Assetto geografico della Palestina

Caratter~~ISIGI
della Gal~lea

E abbastanza chiara a questo punto la posizione della
Palestina nei suo contesto geografico-territoriale, ma & necessario anche un approfondimento dei suoi aspetti interni;
omogenea ed unitaria da un punto d i vista storico, essa
presenta caratteri fisico-climatici diversissimi in un territorio relativamente limitato. Ad esclusione infatti della costa, uniforme ed interrotta solo, in corrispondenza di Haifa,
dalla prominenza del Monte Carmelo, I'entroterra ha un
aspetto quanto mai vario a cominciare da1 nord in Galilea.
Montuosa ed aspra a settentrione, leggermente collinosa a
sud, la regione trova Irr sua naturale conclusione attorno
al lago di Tiberiade, sulle cui sponde si affaccia anche
F A
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I'omonima capitale. Tiberiade comunicava facilmente, tramite i valichi sulle pendici orientali del Monte Hermon, con
Damasco attraverso la citta romana di Cesarea di Filippi,
mentre la bassa Galilea, con i nodi principali di Bessan,
Afula e Megiddo, era il centro di tutte le comunicazioni
verso Gerusalemme e le citta della costa: Cesarea di Palestina e Giaffa.
La Galilea rappresento la regione piu amhita dalle tribu
ebraiche ed anche tuttora e quella che presenta il clima piu
dolce e di tipo mediterraneo, oitre ad un suolo particoiarmente fertile e adatto a ogni tipo di coltivazio~e.

Piu aspra invece la Samaria, cui corrisponde la fascia
costiera dello Sharon con Cesarea. povera d'acqua e di vegetazione anche nell'antichita, cosi aspra ed isolata che non
ebbe mai bisogno di particolari difese ne verso il mare, ne
verso la depressione del Giordano, essend0 sufficientemente protetti dalla stessa asperita dei monti i centri residenziali di Napfous e Sebaste.
lnfine a sud, al confine col grande deserto arabico, fa
Giudea dagli alti ed aspri monti, ancorata attorno a Gerusalemme: iI suo sbocco naturale verso il mare era rappresentato da1 porto di Giaffa attraverso una strada protetta naturalmente verso il sud dalle estreme propaggini
del deserto del Neghev.

Assetto politico generale

Struttura politica
ciei territori
conqtiistati
dall'esercito <:rociato

La storia della spedizione che si conciuse con la presa
di Gerusalemme nei 2099 sotto la guida di Goffredo di Buglione e delle vicende che ad essa seguirono k sufficientemente nota e ricca di strumenti bibliografici cosi che,
ai fini del presente studio, ci si puo limitare a ricordare
solo quelle date ehe intervengono direttamente nella nostra trattazione.
La conquista di Gerusalemme fu invero solo iI primo
episodio di una vera e propria occupazione territoriale, che
diverra compiuta comunque nel giro di pochi anni.
I primi insediamenti definitivi furono quelli di Antiochia,
ehe s i costitui in principato sotto Ja guida di Boemondo,
C di Edessa, eretta a contea da Balclovino, frateflo di Goffredo; a questi primi due stati si aggiunse, terzo, la contea
di Tripoli, con Raimondo di Saint-Gilles, ed infine. quarto
ed ultimo, il regno di Gerusalemme, corrispondente alla
Palestina storica con quafche piccolo sconfinamento a nord
verso Tiro e a sud-est verso i l deserto di Transgiordania al
di Ja del Mar Morto. Al re di Gerusalemme cotnpeteva una
preminenza piu nominale che effettiva su tutti e quattra
gli stati costituenti I'impero cristiano d'Oriente.
I primi settanta anni del dodicesirno secofo rappresen-

Gli ordini
cavallereschi
di Terra Santa

tano il grande sforzo dei crociati volto ad organizzare il
territorio, cosi da trasformare la conquista militare in un
insediamento definitivo. Sono gli anni degli entusiasmi e
delle conquiste, malgrado aspre rivalita dividano i maggiori attori di queste intricate vicende, entusiasmi e conquiste favorite anche dalla scarsa resistenza opposta inizialmente dall'lslam, sorpreso dall'irruenza dei cavalieri cristiani, colto anche in un momento di particolare debolezza
politica e convinto forse che difficilmente i crociati avrebbero resistito a lungo in un territorio straniero ed ostile.
Nascono sul principio del secolo gli ordini cavallereschi
dei Templari e degli Ospitalieri che rappresenteranno, soprattutto nei momenti pih difficili, il nerbo delle forze cristiane. Essi diventeranno a poco a poco sempre pih potenti;
saranno possessori di castelli e foreste, godranno diritti e
privilegi particolari. Posizione del tutto preminente avranno
nel secolo Xlll in Acri, citta della quale saranno gli ultimi
difensori, abbandonati ormai da1 resto della cristianita, soli
contro il mondo islamico.

Le citta

II territorio fu strutturato secondo due liiiee fondamentali: la cortina delle citta lungo la costa o poco distante da
essa e la barriera delle difese dell'entroterra che ebbe
pressapoco, come limite naturale, il declivo occidentale della fossa siriaca. La posizione delle citta sulla costa rispondeva ad una necessita naturale, dovuta alle gia esaminate condizioni climatiche e alla facilita di approvvigionamento da1 mare di armi e viveri: inoltre esse servivano COme porti di imbarco per le merci che provenivano dalllOriente ed erano avviate ai centri commerciali italiani e francesi.
Ai crociati non interessava spingersi oltre questi limiti
negli insediamenti stabili e le uniche eccezioni importanti
sono costituite dalle citta di Edessa, capoluogo della omonima contea, di Tiberiade e di Gerusalemme, legate oome
erano allo scopo principale della missione in Oriente: i Luoghi Santi. In genere, per gli scopi ai quali dovevano servire,

fu sufficiente adattare le c i t t i portuali esistenti, a volta
ampliandole opportunamente e circondandole con mura pih
munite e adatte a respingere I'assalto degli eserciti mussulmani: Antiochia, Tortosa, Tripoli, Biblos, Beirut, Sidone e Tiro per la Siria; Acri, Cesarea, Giaffa, Ascalona e
Gaza in Palestina; sono tutte citta rinnovate con questo
criterio.
I collegamenri reciproci erano garantiti dalle vie naturali lungo la costa, ma soprattutto da1 mare, dominio incontrastato delle navi italiane.

Le difese
Piii complessa la disposizione delle difese: esse non
corrispondono ad uno schema preordinato, ma si infittiscono in corrispondenza alle grandi vie di comunicazione che
portavano dalle citta costiere all'entroterra e lungo le quali
si esercitava la pressione islamica.
Non esisteva quindi una vera e propria cortina difensiva
che abbracciasse I'intero territorio secondo Uno schema a
grandi anelli concentrici, ma una serie di piccoli grappoli
che facevano capo a citth o centri di particolare importanza e ne custodivano gli accessi.
Cosi i castelli di Saone, Le Sermin, Cerep proteggevano
Antiochia lungo la via per Aleppo; Margat, il Crac des Chevaliers, Akkar e Le Moinestre si estendevano a ventaglio
attorno a Tortosa e Tripoli in direzione di Hama e Homs;
Beaufort e Tibnin sulla strada da Damasco a Tiro.

Assetto territoriale delia Palestina durante il primo periodo
del regno di Gerusalemme (1 100-11891
Ancor pih evidente, e nello stesso tempo piii complessa, risulta questa strutturazione territoriale in Palestina,
Causa la presenza dei Luoghi Santi in funzione dei quali era
molte volte necessario organizzare la rete stradale e la cortina difensiva.
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F 7
l i Giorctünc~ esccl
maestosr~ catlfio
da1 lügn tfi Tihcrrsdt:,
[ > e r L)CI!

asst~i>ier+-

corso rapidij c
torti~osoiii
Corris~ontlenzüdelin
Sal>laria c delta Giiidea
uli

Corne gia detto, due sono i poli attorno ai quali gravitava la vita religiosa ed economica deila Palestina all'epoca delle Crociate: Ja bassa Galilea ccll lago di Tiberiade
e la Giudea con la citta santa di Gerusalemme e la vicina Betternme. Ciascuna di queste due regioni aveva una
propria rete di cornunicazioni interne, in relazione ai porti
nnturali e ali'entroterra, ed una serie di grandi vie di scambio reciproco.

La Galilea gravitava attorno ai due centri principali di
porto naturale della regione sul Mediterraneo, e di
Tiberiade, la citta dell'interno sul lago omonimo. Due percorsi fondamentali collegavano le citta. Uno a nord, piu
importante ai fini militari, poiche dopo aver toccato la citta
fortificata di Safed presentava una duplice diramazione per
Damasco, citta dalla quale si faceva sentire la sempre prcsente pressione mussulmana; piegando a sud si raggiungeva facilmente Tiberiade toccando Cafarnao e Magdaja.
L'altra strada piu a sud, con diverse e complesse diramazioni, serviva, prima di giungere alla estremita meridionale
del lago di Tiberiade, i centri cari alla tradizione cristiana:
Nazareth, Cana, il Monte Tabor.
Con ogni probabilita questa era la strada piU usata dai
pellegrini ehe, sbarcati ad Acri, visitavano subito la Galilea prima di dirigersi a Gerusalemme, riproponendo nel
loro percorso le vicende della vita di Cristo: nelle chiese
paleocristiane o medioevali il portico antistante I'ingresso
al tempio veniva anclic chiamato galilea
considerata
anticamera alla visione luminosa di Gerusalemrne.
Dalla Galilea tre erano le strade piu usate per giungere
a Gerusalemme, tutte diramantesi da1 centro dell'antichissima Megiddo, presso la piu recente Afula. La prima, ad
occidente, scendeva lungo la pianura, tenendosi lontana da1
mare; sfiorava le prime pendici dei colli della Samaria fino
a Lydda, per poi piegare ad oriente congiungendosi con
la strada proveniente da Giaffa, porto naturale di Gerusalemme. La seconda, che passava sullo spartiacque attuando il percorso piu breve, toccava Sebaste (Samaria) e
Naplous, per giungere direttamente a Gerusalemme: fu questa la strada piu usata dai pellegrini di ogni tempo, anche
in epoca ebraica, ed era la piu sicura anche se la piu faticosa. Ed infine la terza, lungo la via piu naturaie della
depressione del Giordano, attraverso Bessan e Gerico; fu
la strada meno usata, anche se si presenta molto piu COdelle altre. e questa minor fortuna fu dovuta forse
alla sua esposizione alle incursioni da1 deserto transgiordanico per cui divento troppo facile luogo di incontro di
predoni e soldatesche, altre che al clima forse eccessiva-
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mente afoso, sviluppandosi essa costariternente al di sotto
del livello del mare.
Da Gerusalemme si diramavano poi quelle poche strade
che servivano i Luoghi Santi piu frequentati, Betlemrne.
Hebron, Ein Karem e che scendevano poi af deserto del Neghev, dove in epoca bizantina esistevano ancora le citta
facenti parte del territorio dei Nabatei che scomparirono definitivamente con la conquista araba (Vli secolo d.C.1.
Al di fuori di questa rete interna, che corrispondeva
ancora allo schema viario ebraico, esisteva la strada che
correva lungo il mare, sulla quale si svilupparono i porti
e le citta principali della costa. Ad Acri la via del niare
giungeva, proveniente da Tiro, dopo aver doppiato quella
specie di promontorio chiamato dai craciati Passe Pouiain,
l'odierno Roch Haniqra. che segna il confirie tra ~ j l iattuali
stati di lsraele e del Libano. Proseguiva poi verso sud?
toccando Giaffa e doppiando iI promontorio del Carmelo
per fermarsi una prima volta a Cesarea. Da qui proseguiva
sempre in direzione sud, per Arsur, I'antica Apollonia, e
Giaffa, ripiegando poi verso l'interno dove a Lydda si congiungeva con la strada proveniente da Megiddo. Un nuovo
troncone poi ritarnava da Lydda ancora verso sud-ovest
toccando Rarnla, Ascalona, Gaza per dirigersi, attraverso
la penisola del Sinai, verso I'Egitto.
Questa analisi dei percorsi ci p u j spiegare i l perche
di molti fenomeni; iI perch6 della costruziotw di castelli in
alcuni luoghi prima che in altri, il perch6 alcune citta siario
state fortificate immediatamente ed altre solo i n ur7 secondo tempo e cosi via, come si potra meglio vedere nei
capitoli specifici.
Sostanzialmente bisogna tener presente che in urt primo tempo, fino alla sconfitta di Hattin del 1187, la pressione militare dell'lslarn si esercitava soprattutto da Darnasco e che pertanto i percorsi militari si lirnitavano a
quelle poche strade che da Darnasco conducevar?~in Galilea, a Tiberiade e ad Acri. In questa direzione si intensificarono gli sforzi diiensivi del regno di Gerusalemme con
1a costruzione di castelli e einte f ~ r t i f i c a i e : I'Assebebe,
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Chateau Neuf, Safed, Belvoir, Tabor; le stesse citta di Tiberiade e Acri erano cinte da possenti rnura.
Le vie verso Gerusalemme invece erano essenzialmente
vie di pellegrinaggio; lungo il loro percorso non si senti
mai il bisogno di costruire importantr difese, se non con
lo scopo di proteggere i peliegrini durante le soste notturne. Man man0 ci si avvicina a Gerusalernme s i irifittiscono gli edifici a carattere religioso, le abbazie parzialmente fortificate, Je chiese anch'esse atte alla difesa. i
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piccoli castelli residenziali dai qu3li i proprietari controllavano I'andamento dei propri possedirnenti terrieri: tutt0
questo non rappresentava apparato difensivo vero e proPrio. ma una specie di cautela verco gli eventuali sporadici
attacchi di piccole bande di predoni.
Le citth lunga la costa non ebbero in generc hisogno d i
fortificazioni, nel primo periodo del regno, ad eccezione di
Acri. Solo nel secolo Xll, quando la strada del Sinai divenne
veicolo per gli eserciti egiziani, si provvide a fortificarle
a volte in modo anche troppo affrettato.

Miitarnento
improvvisa
della situaziorie
politica

La sconfitta a i Corni di Hattin del 1187, nel cuore della
Galilea a meta strada tra Tiberiade e Nazareth, fa crollare
tutta questa struttura creata da Goffredo, Baldovino e dai
suai successori.
Dopo una terribile battaglia, descritta con crudo verismo
cia dagli storici occidentali che da quelli arabi, nella quale
rifufse il valore d i entrambi i contendenti, iI re d i Gerusalemme Guido di Lusignano viene fatto prigioniero; i principali castelli e le difese vengono totalmente sinantellate
- e questa 13 sorte dei castelli di Belvoir, Safed,
Sepphoris -; anche gli edifici religiosi subiscono danni e
comunque le chiese di cui si era intrapresa la costruzione
simangono incompletate, come a Nazareth e Sepphoris.
Ma I'Occidente non si da per vinto; faticosamente e a
prezzo di gravi sacrifici, appoggiandosi sempre di piu ai
porti della base di Cipro, e possibile espugnare e riconquistare nuovamente Acri nel 1195.

Assetto territoriale del secondo periodo del regno
di Gerusalemme con capitale Acri (1 191-1291)

Nuava struttirra

del territario
durante il periudo
di Acri

Cessato il grande entusiasmo delle prim:: Crociate, malgrado la riconquista di Acri, il regno di Gerusalemme non
riesce piu a ricostituire I'unita territoriale precedente. In
pratica esso si Iimita alla citta fortificata di Acri con un
piccolo numero d i castelli nelle vicinanze e ad alcune altre
citta faticosamente, e a volte solo per breve tempo, riconquistate lungo la costa meridionale; Gerusalem~ne,Nazareth, Tiberiade sono sempre meta di pellegrinaggi, tna sotto il controllo dei Mussulmani. Non per questo il regno di
Acri 6 meno splendid0 e attivo; solamente si regge, invece
che sufla potenza militare, sul compromesso, voluto anche
dalle popolazioni arabe allo scopo di tener viva ilna struttura che permettesse gli scambi comrnerciali con I'Eurapa.
A guardia di Acri, verso la Galilea, si ricoslrui una serie
di castelli sulla strada di Damasco, rnolto piu vicirii alla
citta che non gli antichi: Montfort era il pic~importante;
verso sud f u costruita Cfiateau Pelerin e furono fortifi-

cate Cesarea, Arsur, Giaffa e Ascalona: non essend0 pid
Giaffa ed il suo territorio sotto il controllo continuo di Acri,
si preferi far dirottare tutto il movimento dei pellegrini sia per Gerusalemme che per la Galilea - al nuovo porto
di Chateau Pelerin, I'odierna Athlit, costruito appositamente
dai Templari per questo scopo.
Ma Acri era ,ormai presa tra due fuochi: soprattutto
da1 sud la minaccia mussulmana si faceva di anno in anno piu pressante: a nulla valsero le fortificazioni di Ascalona, Chateau Beroard, Ibelin; a nulla valsero anche i terribili manieri dell'ordine teutonico in Galilea: Montfort, Chateau du Roi, Judin; a nulla servi il grandios0 castello dei
Templari di Athlit (Chateau Pelerin) o le mura di Cesarea,
rinnovate completamente da Luigi IX, con i piu aggiornati
criteri difensivi. Acri era diventata oltretutto una citta in
cui si radunava gente da ogni parte del mondo col solo
scopo dell'arrichimento personale, pih che di un'azione a
favore del mantenimento dei Luoghi Santi: a questo scopo
era preferibile una localiti meno esposta e pericolosa: ed
infatti, prima ancora che Khalil el-Ashraf si apprestasse a
dare gli ultimi colpi al decadente regno, i Lusignano, pur
mantenendo il titolo di re di Gerusalemme, s i trasferiscono
a Cipro. Rimangono a difesa della citta i pochi superstiti
degli ordini cavallereschi: i Templari, gli Ospitalieri, i Teutonici. Sono essi che organizzano le ultime difese e, riscattando una serie di colpe altrui, pagano di Persona, con
la vita, I'ultimo e sincero gesto di attaccamento a quei
Luoghi Santi troppo spesso presi a pretesto per azioni dirette non certo all'altissimo scopo per cui nacquero le
Crociate.
Di tutta I'organizzazione territoriale creata dai crociati
non rimase quasi piu nulla: le citta furono smantellate e
solo molto pih tardi qualcuna fu ricostruita, come Acri e
Tiberiade. Anche i castelli furono tutti rasi al suolo. Si conservarono quasi intatti solo alcuni edifici retigiosi che la
pieta di pochi fedeli rimasti riusci a salvare dalla distruzi0ne; altri furono trasformati in moschee e ci sono conservati grazie a questo compromesso.

CAPITOLO SECONDO

Citta costiere
e citth
dell'entroterra

II discorso sulle citta crociate si fa oltremodo complesso quando si voglia andare oltre la descrizione dei singoli monumenti per esaminare le strutture da un punto di
vista urbanistico. II loro rapporto con i l territorio e gia stato studiato, distinguendo per la Palestina tre grandi fasce
parallele alla costa: le citta di porto con Acri, Haifa, Cesarea, Arsur, Giaffa, Ascalona e Gaza; le citta commerciali
dell'immediato entroterra, corrispondenti ai nodi stradali
piu frequentati, con Tiberiade, Afula, Lydda e Ramla; ed infine le citta dell'altopiano con Naplous, Gerusalemme, Hebron.
Le prime sono quelle che subirono le trasformazioni
piu radicali durante la dominazione latina, poiche furono
le basi piu stabili e perche vi si crearono dei centri di
interessi tali da richiedere strutture apposite, sia militari
che commerciali; le altre invece, trattandosi soprattutto di
citta dalla struttura urbana storicamente definita, ed essendo state solo saltuariamente occupate dai crociati, particolarmente durante il secolo XIII, non hanno tramandato un
volto riferibile con esattezza all'intervento occidentale.
D'altra parte la struttura della citta crociata rappresenta
un argomento ancora tutto da scoprire, essend0 stato possibile fino ad oggi esaminare soprattutto chiese e castelli,
i cui resti si presentano piu facilmente leggibili, mentre
una indagine sulle citta richiede spesso complesse campagne archeologiche, per rimettere in luce quanto le succes-
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sive stratificazioni hanno sepolto, ricerche a volte impossibili a Causa della presenza di centri abitati al di sopra
delle rovine antiche.
II problema poi si complica tenendo presente la duplicita di funzioni della citta crociata, intesa come insediamento umano, ma soprattutto come strumento di guerra,
per cui essa partecipa dell'instabilita propria anche dei
castelli. In realta I'esigenza dell'insediamento pass0 quasi sempre in secondo piano, rispetto a quella della difesa,
e solo gli interessi di alcuni stati particolarmente potenti,
quali le repubbliche marinare, riuscirono a garantirsi una
certa stabilita nel centro di Acri; altrove le frequentissime distruzioni e i cambiamenti di potere non hanno permesso una conservazione sufficiente.
A queste considerazioni si aggiunga che nella totalita
dei casi I'esercito crociato si insedib in citta preesistenti
delle quali utilizzb parte delle strutture; si tratta di citta
di origine fenicia oppure ebraica, romano-bizantina o mussulmana e nelle quali, a volte, preesistevano anche dei
quartieri occupati dalle repubbliche marinare italiane; s i
aggiungano inoltre tutti i vincoli che potevano preesistere
nelle citta legate ai Luoghi Santi, per comprendere come
ogni citta rappresenti un problema a se in cui entrano un
iiumero impensabile di componenti a definirne il volto.

Gerusalemme

Le mura
e la Torre di Davide

E questo soprattutto il caso di Gerusalemme nella quale, se & facile riconoscere una grande quantita di edifici
di eta crociata, e anche pressoche impossibile ricostruire
una precisa struttura urbana della stessa epoca. Gia e
molto difficile individuare la cerchia di mura adoperate in
eta crociata, tanto piu che, data la posizione naturalmente
difesa della citta, non erano necessarie opere particolari.
Probabilmente i crociati utilizzarono, con qualche adattamento, la cerchia romana piu interna.
Di tutto il sistema difensivo della citta, rinnovato poi
con interventi radicali da Soiimano il Magnifico nei secoio
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XVI, rirnane il ricordo della Torre di Davide, presso la
porta di Giaffa, ricostruita sulle fondazioni di una fortificazione di Erode iI Grande. Essa era il dongione o la cittadella vera e propria della citta, nella quale le truppe ed
anche la popolazione trovo spesso scampo durante gli
assedi.
Tutte le relazioni dei pellegrini dell'epoca si soffermano
su questa torre della quale ne decantano la solidita tanto
che il sultano Malek al-Moaddhan, dopo aver riconquistato
Gerusalernme nel 1219 ed averne srnantellato le mura,
preferisce conservare intatta la Torre di Davide. Essa rimane I'unica difesa per i cristiani che ritornano a Gerusalemme nel 1229, quando Federico II ottiene Ja restituzionc della citta e vi entra il 17 marzo facendosi incoronare
re nella basilica del Santo Sepolcro. Dal 1229 al 1230 la
Torre di Davide viene restaurata e, quando nel 1239 la
citta sara nuovamente assediata, i cristiani si rifugiano in
essa, ma devono capitolare non tanto per la precarieta
delle difese quanto per la rnancanza di viveri. La Torre
viene cosi parzialmente distrutta, ma C ripresa e restaurata nel 1315 e ancor piu tardi nel 1532 diventando la nuova
cittadella nell'ambito delle mura ricostruite da Solimano.
Naturalrnente altre e numerosissime tracce rimangono
in Gerusalemme della permanenza crociata, ma riferibili
solo a singoli edifici per lo piu religiosi, che saranno trattati a Parte. La struttura attuale della citta, la sua divisione
in quartieri, lo sviluppo delle mura corrispondono invece
ad interventi precedenti e successivi alle Crociate stesse.
iviolto piu unitaria ed esemplare da questo punto di vista
C la citta di Acri che divenne capitale del regno di Gerusalemme da1 1192 i n poi.
Acri

Tra tutte le citta crociate, Acri 6 quella che puo suscitare i piu vivi ricordi, essend0 stata il centro piu importante della Palestina, soprattutto nel secondo periodo del
regno di Gerusalemme, quando ne divenne la capitale effettiva.

La citta di Acri
prima delle Crociate

Primo periodo
crociato
di Acri (1099-1187)

L'insediamento di Acri e molto antico ed e ricordato, con
il nome di Acho, nel libro dei Giudici (Ch, I, V, 311. Essa
faceva parte del territorio di Asser, che non riusci perb a
scacciarvi i primitivi abitanti di stirpe fenicia. Anche Giuseppe Flavio la ricorda per essersi sottomessa agli Assiri
durante I'assedio con il quale Salmanazar cinse la vicina
Tiro.
Mut0 poi nome in eta ellenistica prendendo quello di
Ptolemais, che conservera anche entrando a far parte del
mondo romano, dapprima sotto il regno di Erode il Grande,
poi direttamente con la provincia di Palestina: diventb allora colonia romana con il titolo di I< Colonia Claudii Caesaris )B, come e attestato da alcune monete dell'epoca.
La c i t t i partecipb anche all'espansione del Cristianesimo, ospitando dapprima San Paolo durante Uno dei S U O ~
viaggi e diventando poi sede vescovile: un suo vescovo,
Ellarus, prende parte infatti al concilio di Cesarea del 198
d.C.
Nel 638 la citta cade, assieme al territorio palestinese,
nelle mani degli Arabi che le restituiscono I'antico nome
di Akko o Akka. Di questo periodo non abbiamo tracce di
edifici o di mura, essend0 state tutte cancellate da1 successivo insediamento crociato o comunque distrutte assieme ad esso.
L'armata cristiana, che conservera il nome ebraico-mussulmano di Akko, trasformandolo in « Acre
(Acril alla
francese, sfioro la citta nel 1099 e si fermb accampata nelle vicinanze ma, preoccupata di raggiungere Gerusaiemme,
non I'attaccb decisamente, preferendo scendere a patti con
I'Emiro che la comandava: gli abitanti promisero di aprire le porte della citta venti giorni dopo la eventuale conquista di Gerusalemme.
Nondimeno, dopo la caduta di Gerusalemme, essa rifiutb di arrendersi tanto che nel 1103 Baldovino I apri le
ostilita e la strinse d'assedio, inutilmente, per cinque settimane; ma nel 1104, grazie all'aiuto di una flotta genovese, la citta venne definitivamente occupata dopo un combattimento di venti giorni.
))

Acri divenne ben Presto, a Causa della sua posizione,
del suo porto e delle sue difese, Uno dei baluardi del regno
cristiano di Terra Santa: essa era il punto di arrivo di pellegrini e guerrieri; era il luogo in cui confluiva il commercio tra I'Occidente e IIOriente tanto che i Veneziani, Pisani
e Genovesi avevano i loro quartieri. Anche le riunioni e le
assemblee piu importanti avvennero tra le sue mura come
quella del 1148 alla quale parteciparono I'imperatore Corrado, Luigi VII e Baldovino 111, re di Gerusalemme, per decidere la spedizione contro Damasco.
Ma nel 1187 subito dopo la battaglia ai Corni d i Hattin
la citta s i arrende, senza opporre resistenza all'esercito del
Saladino che, invece di distruggere tutto come era usanza
a quei tempi, fa chiamare dalllEgitto I'emiro Boheaddin
Garacoush, esperto iiigegnere, che utilizza le fortificazioni
esistenti migliorando gli accorgimenti difensivi contro i
quali per lungo tempo faranno invano urto gli assedianti
crociati nel tentativ0 di riconquistare la citta.
Nel 1189 infatti Guido di Lusignano, il re di Gerusalemme sconfitto da1 Saladino, cerca di ricostruire il suo regno
e, radunate nuove truppe, stringe d'assedio per prima Acri,
da lui considerata citta di capitale importanza: fu un assedio lungo e tormentato nel quale si susseguirono vari epi.
sodi. L'arrivo di alcuni contingenti dall'Europa spingono
Guido di Lusignano a cercare la battaglia definitiva che avviene il 4 ottobre 1189 e nella quale il Saladino e duramente sconfitto in campo; ma le truppe cristiane, per la
gioia della vittoria abbandonano ogni precauzione difensiva per cui fu facile al condottiero mussulmano con le
poche truppe superstiti colpire i crociati di sorpresa e ricacciarli nelle precedenti posizioni.
La stagione delle piogge determino una pausa nel conflitto che si riaccese piii violent0 nella primavera del 1191
con gli eserciti rinvigoriti da truppe fresche; per i crociati
esse giunsero da1 mare, per il Saladino dalllEgitto, guidate
da1 fratello Malek el-Adel; anche Federico Barbarossa muove in aiuto del Lusignano, ma muore durante il trasferimento i n Terra Santa; ne continua I'impresa il figlio Fede-

rico di Svevia che si ricongiunge all'esercito in attesa sotto
le mura di Acri.
Verso la fine dell'anno piu gravi sciagure si abbatterono sul campo crociato: dissenterie ed epidemie devastano
il campo e in esse muore il figlio di Federico Barbarossa e
anche Sibilfa, la moglie di Guido di Lusignano, la vera titolare del regno di Gerusalemme. Cio produce gravi attriti
per la successione, che viene riconosciuta alla sorella Isabella, la quale nel frattempo aveva sposato Corrado, marchese di Tiro; ma I'esercito rimane diviso tra le due opposte fazioni dei sostenitori del Lusignano c di quelli di
Corrado.
L'arrivo di Riccardo Cuor di Leone e di Filippo Augusto,
re di Francia, tra I'aprile e il giugno defl'anno seguente
(1191) placa definitivamente le discordie: Guido di Lusiynano gode del titolo di re, ma gli dovranno succederc gli
eredi di Riccardo di Tiro.
La presenza dei due rc con truppe frescl~e,la rinnavata intesa tra i vecchi combattenti portarono finalmente
a risoivere ia situazione e iI 13 luglio 1191 la citta capitolo
sotto uno dei piu massicci e grandiosi assaiti che la storia
ossidionalc ricordi, per la sua durata C per il numero di
forze convenute. Durante questo assedio nasce I'ordine
militare dei Cavalieri Teutonici, formato da una quarantina di cavalieri tedeschi, ehe avra molta parte nella difeso
di Acri con i grandi castelli di Montfort, Judin e Chateau
du Roi, costruiti sulla strada congiungente Acri con Safed
e Damasco.
Secondo per~ouo

croctato
rlr A c r ~ (1191-12911

Acri rimase in man0 ai crociati per oltre un secolo, divenendo la splendida capitalc di un regno senza piu territorio. In essa ebbero sede, oltre al re di Gerusalemme C
Cipro, anche le corti di quasi tutti gli altri signori di Palestina e degli ordini cavallereschi (Ospitalieri, Templari, Teutonici e di San Lazzaro). Le citta commerciali europee facevano a gara nell'assicurarvisi una sede con reiativi privilegi; interi quartieri erano i n man0 alle citta di Venezia,
Genova e Pisa.
Ecco come un viaggiatore tedesco ehe visito Ja citta
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nel 1335, poco dopo la definitiva caduta, si cotnpiace di
descriverla: Questa famosa citta di Acri, adagiata sitlla
costa del mare, costruita tutta con blocchi di pietra squadrata. con alte e robuste torri. distanti I'cina dall'altra un
tiro di sasso. Qtteste mura erano, come lo sono ancora
C$

oggi, di Uno spessore tale che due veicoli in corsa potevano incrociarsi sopra di esse. Tutte le case erano costruite in pietra squadrata meravigliosaniente. ricche di ornamenti, di vetrate e di affreschi; e tutti questi palazzi, tutti
questi edifici furono costruiti non per le necessita pratiche,
ma per il godimento c iI lusso dei proprietari. Gli spazi Iiberi erano protetti, contro I'ardore del sole, da splendide
tende di seta o d'altro tessuto e su ogni angolo di ogni
piazza si levava una torre fortificata. Tutti i personaggi piu
irnportanti abitavano nella citta in bellissirni palazzi e castelli. Al centro vivevano gli artigiani e i mercanti, ciascuno
in un quartiere corrispondente alla propria attivita, e tutti
gli abitanti si comportavano, come un tempo i Romani. quasi
fossero dei grandi signori. Vivevano ad Acri i piu ricchi
mercanti del nlondo giunti qui da ogni parte della terra.
Dall'alba al tramonto si raccoglievano tutte le qualita di
merci immaginabili, tutte le rarith del mondo erano portate
li per servire ai principi e ai grandi signori che vi abitavano. Tutti questi splendidi signori vivevano in un lusso veramente orientale che mostra i l punto debole di quella potenza che fu il regno di Terra Santa %.
Per tutto il secolo XIV Acri i3 testimone dei principali
avvenimenti detle Crociate: Luigi iX, abbandonata la sua
irnpresa in Egitto. si ferma ad Acri e completa le fortificazioni sul rnare attorno al quartiere dei Francesi. Mel 1227
arriva Federico di Hoenstaufen che avanzava pretese alla
corona di Gerusalemme; sbarca ad Acri il Natale del 1228
e riesce, tned~antetrattative, a farsi restituire alcuni possedimenti riguardanti i Luoghi Santi.
Ben presto si avvertono i primi sintomi della imminent e catastrofe: nel 1263 compare il sultano Bibars in una
breve scorreria; nel 1272 10 stesso Bibars costringe Ugo III
d~ Lusiynano ad una pace di dieci anni; nel 1276 il re di
Gerusalemme, Ugo IV, impotente a mettere pace tra le
volonta discordi degli abitanti, si ritira coi suoi nell'isola

di Cipro. L'anarchia piu completa si impadronisce della
citta.
Ne1 1291 una ripresa di fervore religioso fa affluire ad
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Caduta di Acri
(1291)

Acri un gran numero di pellegrini che organizzano spedizioni
militari. E il pretesto offerto al sultano Khalil el-Ashraf per
aprire le ostilita contro i Franchi e cingere d'assedio la
citta (5 aprile 1291).
I crociati combattono eroicamente contro le forze soverchianti del Sultano, ma il 19 maggio la citta viene occupata; gli ultimi difensori si radunano nella fortezza dei Templari, a sud ovest della citta, mentre gli abitanti trovano
scampo per mare a Cipro. Dopo una settimana di strenuo
combattimento il 28 maggio anche la cittadella pub essere
espugnata e tutti gli ultimi difensori massacrati.
Ecco come I'avvenimento e narrato dallo storico arabo
Abu I-Mahasin: La citta f u assediata e vigorosamente
cornbattuta sinche i l morale dei difensori crollo ed essi
si ridussero indeboliti e discordi. Si combatte ogni giorno
e all'alba del venerdi diciassette giumada secondo (17 giugno 1291) il Sultano e le truppe, saliti in sella, mossero
all'attacco prima del sorgere del sole: batterono i tamburi
con terribile e spaventoso suono e I'esercito serro sotto
le mura. I Franchi fuggirono e la citta fu presa d'assalto.
Non erano Passate tre ore di detta giornata e i Mussulmani
erano penetrati in Acri e se ne erano resi padroni, mentre
i Franchi si buttavano al mare incalzati dalle truppe mussulmane onde pochi soli si salvarono. Si predo quanto fu
trovato di robe, tesori e armi e la popolazione fu catturata
e massacrata. Templari, Ospitalieri e Teutonici ci fecero
ancora resistenza in quattro alte torri nel centro della citta
dove furono assediati ... La lotta contro la torre dei Templari duro fino alla domenica venti di giumada secondo,
quando i Templari e i difensori delle altre torri chiesero
sicurta; il Sultano la concesse ..., ma quando uscirono ne
ammazzarono pih di duemila, ne catturarono altrettanti e
menarono schiavi alla porta del padiglione del Sultano le
donne e i bambini n.
La citta fu distrutta anche se non completamente, tant o che le rovine, sulle quali troneggiava ancora la chiesa
di San Giovanni, erano un punto di riferimento ai pellegrini e ai naviganti che percorrevano il mare antistante. Per
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di Acri 6 organizzata attorno alle due
cittadelle dei Templari, sul mare,
e degli Ospitalleri, lungo le mura:
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lmportanti resti della seconda.
1. " Sala dei Cavalieri D .
2. Ingresso fortificato e ambienti
sotterranei della cittadeila degli
Ospitalleri
3. Porta prlncipale detta
N Dominae
Nostrae n
4. Resti delle mura della cerchia
Interna
5. Muro del " quartiere rettangolare
6. Resti del quartiere genovese.
7. Khan del quartiere veneziano.

8. Khan del quartiere pisano.

9. Piazza del porto, comune ai quartieri
commerciali.
10. Resti delle mura e della torre dl
guardia del porto.
11. I1 molo princlpale.
12. Resti dei faro.
13. Torre d i guardia dei quartiere

veneziano
14. Mura dell'arsenale.
15. Mura crociate utilizzate nella
ricostruzione ottomana
16. 11 vailo degii attuali bastloni.
17. Rest1 di una sala del quartiere
dei Ternplari, ora fondazione della
chiesa dl San Giorgio
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rccostruzrone

questo essa venne chiamata, come ancclr oggi si usa. San
Giovanni d'Acri, nome per6 sconoscicito ai crociati.
Nel 1749, lo sceicco Daher et-Ornar inizia la ricostrcizione di Acri, irtilizzando le rovirie esictenti: Ia citta di elOmar quale si presenta anche ai giorrli iictstri.
Allo scopo di ricastruire I'aspetto della citta fiel suo
mometita di maggiar splendore ediiizio, e cioe 3/13 fine del
X l l l secolo, non servono ovviämente le descrizioni lasciateci da quasi tutti i cronisti dell'epoea e cjelle quali abbiamo citato q ~ ~ a l c hesempio,
e
dato il tono generico e spesso
fantasioso c3n il quale sono condotte, frutto dell'arnmirarazione e dell'entusiasmo di pellegrini che, pur cssendo a
volte persone colte, prese cia zeln religioso o da orgoglia
nazionalistico erano naturalmente portate ad esagerare.
Piu ~ i t i lsono
i
alcune rnappe Iasciateci da viaggiatori del
secolo XIV ehe, seppure con qualche incertezza, rappresentano un documento molto interessante della striittura urhana di Acri: tra esse quelle attribuite a Marino Sanuto nei
suo Liber Sartctor~tmFideliurn Crt~cis» e a Paulintis de
Puteolis, molto simili tra loro. Essendo forse le piu attendibili, sono state ascunte come base di partenza per la
ricerca da parte degli srudiosi, invero pochi, ehe si sono
occupati fino ad rjygi det problerna urbanistico di Acri.
Accanto a questa traccia generale la ricerca diretta
mediante I'analisi dei tipi edilizi e detle inurature, in parte
riprese dai costruttori ottornani, e la riscoperta delle antiche strutture, con scavi e ititerventi di liberazione, rappresenta sempre I'aggancio piu sicuro e rivelatore del pacsato; rna, conie
bell comprensibile, la preserlza di iina intsra e viva citta al di sopra delle rtlvine antiche rallenta
molto taie tipo di analisi.
Nandimetio una prima considerazione, seppure gellerale e di massima, pu6 essere portata facilnlente a termine. La citta, nella tnappa di Santlto, si presentava raccalta entro una prima cinta di mura che corrispondeva all'incirca allo svil~ippodel milro interno degli attuali bastioni
turchi; al di I& di cjuesto nucleo principate si c o s t r t ~ ai nord
iin nuovo grande quartiere, anch'esso protetto da tnura ver-
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so I'entroterra sul lato est. La citta, che ebbe cosi una pianta a T, fu ancor meglio protetta con Ia costruzione di un
secondo muro esterno ai precedenti ecl unico, sia per iI
centro antico sia per quello piu recente. Si presentava cosi
una struttura difensiva abbastanza inconsueta con la citta
protetta verso I'entroterra da una cortina unitaria di mura,
rna divisa nettamente in due, all'interno, dalla piu antica
cerchia. La parte piu recente della citta (il cosidetto Montmusard), aggiunta a nord, ando totaltnente distrutta tanto
che & impossibile rintracciare la sia pur minima testimonianza, mentre il nucleo piu antico, che si raccoglieva intorno al Porto, servi come traccia nella ricostruzione det
XVlll secolo.
Nelle mappe antiche la citta si presentava divisa in
yuartieri occupati soprattutto dagli ordini militari e dalle
repubbliche marinare italiane che avevano fatto di Acri la
loro piu importante base commerciale: 1a distribuzione di
tali quartieri non era casuale, ma rispondeva molto probabilmente ad esigenze militari, commerciali e logistiche
molto precise. Tali quartieri poi, come attestano anche le
descrizioni di viaggiatori e pellegrini, erano verc e proprie
citta nella citta: ogni comunita che viveva entro la cerchia
delle mura godeva di privilegi particolari e di una autonomia
quasi assoluta, per cui il quartiere rappresentava non una
casuale divisione o delimitazione in un tessuto urbano omogeneo, ma un preciso agglomerato chiuso veiso I'esterno,
fortificato e custodito agli accessi da opere di difesa particolari, in genere costituite da un ponte munito, con la
possibilita di essere chiuco al passaggio in determinate circostanze.
Anche le strade assunsero probabilmente una duplice
fisionomia, distinguendosi i n strade di coltegarnento, esterne ai quartieri e percib tibere a chiunque, e strade interne
di quartiere, con i vincoli di vere e proprie strade private:
particolari concessioni potevano essere fatte per I'uso di
queste ultime e ne 6 di esempio I'asse che attraversava il
quartiere genovese in direzione est-ovest. Di questa rete
stradale non molto & stato conservato: la grande piazza

del porto, alla quale facevano capo i quartieri comtnerciali
italiani, e attuafmente occupata da edifici posteriori; anche
il quartiere degli Ospitalieri e ora occupato dalle case del
quartiere commerciale arabo; cosi pure sono scoinparse le
strade del quartiere nord-est che nella mappa d i Marino
Sanuto hanno grande rilievo. Rimar-tgono invece tracce abbastanza precise di alcunc strade diliniitanti i quartieri genovese e pisano e i l cosiddetto s quartiere rettangolare
iiveiio originario
l l fenomeno si spiega faciimente quando si tenga conto
del suolo
del diverso andamento dei livelli del suolo della citta atcovrappnsizior,i
tuale rispetto alla citta starica, causata dalle distruzioni e
poster~nri
dalle ricostruzioni successive. i n alcune Zone infatti SI preferi ricostruire direttaniente sopra le rovine della citta crociata, senza provvedere a sgomberare i l terreno daile macerie, risultando piu comodo costipare il piano d i fondazione con del terriccio riportato: e i l caso di alcune zone
a sud-ovest nellkrea appartenente al quartiere dei Templari e a nord-est i n tutto il quartiere degli Ospitalieri e
dell'area residenziale. Nel sottoscrolo di queste aree esiste
ancora l a possibilita di rintracciare testimonianze architettoniche di una certa importanza, come in parte f i gia stato
fatto; val la pena di far osservare che, per circa due terzi
della sua estensione, il piano attuale della citta s i svolge
da tre a sette metri, e i n qualche punto a nove metri, al
di sopra del piano della citta crociata.
1 ciilartleri corrirric?r(:~all
I quartieri commerciali delle repubbliche tnarit~areitacon r l portn
liane (Genova, Pisa e Venezia] facevano capo direttarnente at porto e assieme ad esso con ogni probabilita preesistevano alla conquista crociata; le tracce del porto e del
molo che lo proteggeva verso sud sono ancora chiare, anehe se molto in rovina; le mura di fondazione del Khan el
Hurndan, ricostruito sulle rovine del Khan del quartiere
genovese, e la basc della vicina torre di guardia del quartiere pisano, il cui muro S I prolunga i n linea retta al di sotto
del mare per congiungersi con i resti del mola, assieme ad
altri pochi tratti di muratura esistenti i n carrispondenza
)).
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quartiere genovese

della banchina veneziana, consentono di ricostruire la forma del porto; altvettanto facilmente si puh tracciare una
planimetria del molo, con il faro, chiaramente delineato
nella mappa del Sanuto, i cui resti sono visibili sull'isoletta terminale. Non e invece possibile rintracciare la posizione del molo minore derivante da1 prolungamento nel mare
della cortina di mura ad est.
Dei tre quartieri commerciali italiani quello genovese
era il piil importante essendosi quest'ultima repubblica
assicurata particolari privilegi territoriali e commerciali in
seguito al decisivo aiuto fornito alle truppe di Guido di
Lusignano durante la riconquista di Acri nel 1191. Esso e
situato proprio nel cuore della citta, racchiuso a nord da1
quartiere degli Ospitalieri e a sud-ovest da1 quartiere dei
Templari; mediante un ingresso fortificato faceva capo alla
piazza comune del porto. Un sistema di percorsi interni Ic
suddivideva in due parti ben distinte; la parte sud, di tipo
commerciale, caratterizzata da costruzioni adibite per 10
piil a deposito, strette e sanza cortile; e la parte nord, di
tipo residenziale, con edifici di abitazione, religiosi e di
rappresentanza, di cui alcuni molto interessanti. Vi si possono rintracciare i resti della chiesa del quartiere, segnalata senza nome anche nella mappa di Sanuto, che servirono come fondazioni per la ricostruzione dell'attuale chiesa di San Giorgio, assieme ad altre sale contigue, parte
probabile di un monastero o convento. Vi si ritrovano tracce di edifici residenziali abbastanza significativi: tra essi
primeggia la casa adiacente la chiesa di San Gioryio che,
almeno nella pianta, rivela una struttura molto simile a queila della « domus romana con I'ampio cortile intern0 siil
quale si affacciavano e prendevano luce i diversi locali di
abitazione.
))

I I quartiere pisano

All'estremo sud, proprio in corrispondenza dell'attacco
del molo, si estendeva il pih piccolo quartiere della citta,
quello pisano, raccolto attorno al proprio centro politico
e commerciale rappresentato da1 Khan es Shuna. Anche
nelle antiche mappe il quartiere 6 indicato chiaramente
nella posizione descritta senza possibilith di dubbi; in par-

11 quartiere veneziano

.

II quartiere
rettangolare »

II quartiere
dei Ternplari

ticolare esiste ancora lo sbocco verso il porto costituito
da una piazzetta porticata, oggi occupata da un ristorante,
addossata alla torre d i guardia semicircolare parzialmente
ricostruita.
SUI lato opposto della piazza del porto, e quindi a est,
si affacciava il quartiere veneziano anch'esso GOIproprio
emporio commerciale, I'attuale Khan el-Afranj quasi totalmente ricostruito sulle rovine. Due altri edifici chiarainente indicati nella mappa del Sanuto sono ancor oggi
chiaramente individuabili: I'arsenale della citta, in corrispondenza dell'attuale baluardo a sud dell'ingresso lungo
la spiaggia, e un grande edificio fortificato a guardia sul
mare corrispondente all'attuale Burj es-Sultan. Della torre
invece, che il Sanuto colloca all'estremo limite del quartiere verso la piazza del porto, non si possono per ora
ritrovare tracce sicure; probabilmente era una semplice
torre d i guardia posta a fianco del Khan el-Afranj.
Un quarto quartiere commerciale, quello che conserva
meglio nella planimetria attuale il suo aspetto originario,
e il cosiddetto quartiere rettangolare D, situato lungo la
sponda occidentale, racchiuso tra i quartieri degli Ospitalieri a nord e dei Templari a sud. Consisteva di una lunga
fascia in direzione nord-sud racchiusa entro un muro continuo e percorsa longitudinalmente da una Stretta strada:
su di essa si aprivano gli edifici commerciali disposti in
senso trasversale: la via d i quartiere era protetta ai due
estremi da ingressi fortificati dei quali rimane in particolare evidenza la torre nord al termine del muro lungo il
inare; della chiesa di San Michele ricordata nella mappa
di Marino Sanuto non abbiamo piil tracce.
Ma i curdini della struttura urbana erano pur sempre
rappresentati dai quartieri degli ordini militari, disposti
secondo un criterio estremamente razionale: gli Ospitalielieri, il cui scopo era anche quello di accogliere i pellegrini,
assisterli e fornir loro i mezzi per poter raggiungere i Luoghi Santi, avevano il loro quartiere vicinissimo all'ingresso
principale della citta verso I'entroterra, mentre i Templari
custodivano I'estrema punta verso il mare; anche i Cava-
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trovarsi in corrispot~denzaalla piccola baia ad ovest, ora
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lcjrn solidith, nella ricostrnzione della citkadella settecen"resccl.
I rnonartnertti piil itnportanti ricorcfäli c!al S a n ~ ~ teo da
Paolino di Pazzuoli snno Iü c:ittadella, Ia ct~iecae I'ospedctlc.

riit;j&dt~

La cjrl-acfella. coi?~:: ris~rltil~$bb::~t;-tnzc?
cl;iarctt~ienre, fa.
ceva pirrte integrar-rtc della cc?r.cilia di nlirra delle qr.r~
~3I'I CO.
stituivn il perrlo clifcnsivo e d C1 percio abhastaxiza cemplice
localizzarla trn i ~.it.rovarnenti archeolacliei del ycitirtiere.
Tale er;) I'irnportarrza dcll'ecfificio e Irr sua felice r.ibicazione
rispettn al tcrritoria che, nel riattivarc ia citth ben cislqiie

;.;i ,* >;);<?
-ii>,
~,,, C,:*,~>.i<:~i~,

secoli dopo. 10 sceicco Daher el-Qmar noit trovb di riieglio
che ricostruirc !;I propria s ~ i l i ertrvir~edeli'ar~rica.Lc? sale
della fcirtezza crot:iatti divennero pertanto i sottcrr;>~?eicieila iitiova ci?taciellii: Ie t o r r i f u r o i ; ~cfi riutrvo iritiriizatc: sopra
quelle arttiche, "F;ti:i cxcezionc per quell;i a sud-ovcsi sirlla
c l ~ ~ a il u
e cnstrciit3 ia Jazalia Mosqt.ie.
La sala rneglio conservata. r ~ n ocici piil splenciidi eset-rp i deIi'arcl.iit:;"ri.iri:? delle Crociate, i: la cosictcfeita C:ript;i
di Sau Giovanrii >, o Sala dei Cavalieri I > , anch'essa co.
struita :i sor~iiylian7adella g i j ec;\minatn sula ctl rlr ccstto
dclla chiesrj ~ ! iSarrt'Fir~drea.cosiiti.rit~icla tin ar-\?bierltc r e l tangolare coperto da otto volte c7 C T C ) C C ~ R~ o ~ t o l o r i i l SOt~!
sterlute da t r e cniirrni pilastri ccrilrali. Igtlata i: l a dectir-iazionc della sala, iii:i: eci t5 rltrel ctre piij interessa, palesi
sono i s ~ ~ Cariitteri
oi
architettoni<:i, grilzie ad tri] restxruro
di liher~rzioned;i pocrt coriclusrisi. Le volte i r ~re;xlta corlo
ctei piit grat-trle i~>tcrc;sse poichk Ic t;ctctolonatr.rre c gli arx:l-rr
trasversüfi, o r r ~ i a ia ccsto ac~rtci,~ i r e s e n t a n oirna indipendcrlzn spiccäta risrsetio allü inetnt~rarisdella voltri stessa,
ijttuar~doi l priricig~iocosiruttivo che sara proytrio della cro.
cera d'ogiva >i ciefl'arcliitettcira yatica francece.
Ecf ir-r rc:altit, se e vers la datazione proposta d ~ rc\lckrrii
storici, ed in particolare da Zeev C;oldrrrarr, cfirettore delle
piir ri:r:enti operrtzinrli cfi scavrk per i qilali la sala ricaiiiehbe adciiritt~rraai 1 i 4 4 , c i "coverernr~iud i fronte nc1 uria
tfclltr: prinic rr~anif~!siazioni,
se t-~onc i i 11r1 ver0 e p r o p r i f l
spictzics gcitico
;ilrtier~o cfi tii1tX c1eIIe [ ~ r i m e<I strcittctrc gatichc *; piet~;irnentc rriattirc. Ed invero. ctnct~ea voler essere
i l p i C~E ~~L I ~ Ip r ) s ~ i h i l ~1?10, 0 si p11O portai-e la data di iriizio
dclla costrtrriorie clella sala al di 13 dcyli a1111iat"corno al 1170.
L a prinra occr.rpa?ionr: di Acri doptr In ccorifittci di H-tattiit
~ ~ O V Ouns
C ~fr;;itiira coj-tfilizia dtit-at;i circa cßieci arini ec'r i l
ritt:ncre ta sila co::truita orrnal t.ic;i secolo Xlll scrnbrcrebbe
~pcilc::i ciel tiitto fi.iori iuo(.jc~sc s i considcrti ii suo cara-lltere
nr:lia~arente arc;!icc, i n cor1fron"co ailc nrralogiie s ~ i l e(:rette
appur.rto i n tatr: sacoi'i t-iei castelli cfi Monbfoit, CI?5tc?ätl P&l e r i t ~Crac: dc:c Chevaliers. D'zmltra parte la teci di colorn
c:tie optanli per la rfatuziont.? piir antica, altre clre <:I¿I ragiotli
I<

i>,

stilistiche e da1 lirnite ante queni della prinia occupazione mr~ssrrlmanadi Acri, 6 sostentlta anehe da documenti e
da reperti archeologici per cui pitO essere accettata ornrai
corne valida.
Si apre quindi un nuovo orizzonte nell'in"rrpretazione
dell'architettura delle Crociate: non solo essa sarebhe i l
riflesso delle fol-rne elahorate in Occidente. trla addirittura
diventerebt~euno dei centri della trasformazione da1 rornanico al gotieo, con importanza grandissirna per t ~ i t t o
quanto essa potri! assorbire e mediare aIl'Occidente del
gusto e della citltiira ~netlio-orientale.Torneremo sopr;)
questo aryornento dopo aver esaminato anchc? altri esempi di nrchitettura castellarta e religiosa. ehe peraltro non
giungeranno a lirniti d'arte cosi alti come yttesti, fatti registrare cia tina sala, casualtnente salvatasi da iina serie
enorrne di distruzioni.
La <e Sala dei Cavalieri e In cittadella non costituivano
crn elemento isolato, rna strettamerite legato acl altri ediFici. Di alcuni esistono tracce precise: I'irigresso al cpartiere, con i l ponte, corrisponde evidentetnente ;iI gruppo
di sale a sud-est della cittadella ctie servono cotne ser-r-iinterrato ad ur? edificio pclbblico costitijito in seguito. L'ospedale vero e proprio irivece
da idetititicarsi con le Foildazioni del Bagno Turco, attualt~ienteadibito a rnuseo, mentre
la chiesa sorgeva s r ~ luogo
l
dell'attcrale rt~osct-ieaAz-Zaititr~i.
Se l e mura verso nord sono chiarar-nente delineate dalla cittadella e cfai resti incorporati nei fuastinni settecentescki, quelle versn est non sono attuülrnente p i i ~riconoscihili e percib r i s ~ ~ l tdifficile
a
individuarc: I'esattct esterrsione
del quartiere d i nord-est c t ~ edovevn ctvere carattere piir
spiccatnntente residenziale: i n esso, secorido la rnappa di
Sancrto, avevano sede i l Patriarcato. i Cavalieri di Sa,? Lazzaro e qc~elliTeutonici (Alamani?] , qiiesti i ~ l t i r n icor: una
specie di cittacleila iortificata al centro dcl cluartiere: cornunque la cirta si ectencfeva protjabilrnente verso est 1r3olt o piu d i quella attuale.
Rirriarrebl>e (ja svolgere ~in'indagine p i i ~ precisa strl
carattere delle difese, rna qui, pcrrtroppo, i resti sono cosi
fi

))
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scarsi che il discorso diventa pressoche impossibile. Come fosse disposta la cerchia di mura e gia stato detto, come
esse fossero costruite, con quali espedienti militari e con
quale tecnica costruttiva e impossibile precisare. La solita
mappa di Sanuto registra un doppio muro intervallato regolarmente da torri alcune evidentemente rettangolari, altre dalla forma indefinita: se ne contano undici nella cerchia esterna e quattordici su quella interna senza tener
conto della cittadella degli Ospitalieri; sia le torri che le
mura presentano merlature molto evidenti, qualcuna sembrerebbe disegnata con bertesche e caditoie. L'esame dei
resti attualmente visibili non ci conduce molto piii in Ia
poiche le due o tre torri ancora rintracciabili sono incorporate nei bastioni della cittadella ed e visibile solo I'apparecchio murario verso I'interno della citta: in esse COinunque non si scorgono particolari progressi nella tecnica
militare. Dovremmo percib pensare ad una cerchia piii interna e pib antica che, considerata superata da un punto
di vista militare, nel secolo Xlll fu protetta da quella piii
esterna, oggi totalmente scomparsa, piii moderna ed efficace? L'ipotesi potrebbe essere accettabi le sia per motivi
storici sia anche istituendo un confronto con le mura di
Cesarea, costruite in brevissimo tempo durante un viaggio
di Luigi IX di Francia, che fece sosta pure ad Acri dopo
la poco fortunata spedizione contro il Cairo e che si occupo
di munire la citta dotandola di mura e torri piii efficienti.

I costruttori di eitta:
Riccardo Cuor di Leone e Luigi IX
Dopo Acri le c i t t i della costa vivono nella storia grazie soprattutto all'attivita di due grandi costruttori: Riccardo Cuor di Leone e Luigi IX di Francia. Condottieri dalla
personalita molto differente seppero dare un carattere al
secondo periodo del regno di Gerusalemme, il primo contribuendo in modo determinante alla riconquista di Acri,
il secondo a distanza di cinquant'anni col dare un assetto al
territorio e alle c i t t i della costa che avrebbe permesso alla
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Ascalona
disposte ad anfiteatro.
A. Porta di Giaffa
B. Porta di Gerusaleinme
C. Porta di Gaza

struttura ormai in decadenza del regno latino dtOriente di
sopravvivere ancora per mezzo secolo.
DOPOla morte del Saladino I'lslam ebbe un momento di
crisi che dur6 vent'anni circa; durante questo periodo il
fratello del Saladino, Malik al-Adil, riorganizza il regno ayyubita di cui f u centro politico e militare I'Egitto. Ecco per-

eh6 i crociati ahhandonarono le vecchie frontiere lungo la
fossa siriaca e i rr-tonti del Libano. per dedicarsi alla fortificaziorie delle citta lungo Ia costa meridionale, da Ascalona
a Giaffa, A r s ~ i re Cesarea.

Ascalona
Ascalona costitili senlpre iJn problerrla per i crociati.
poicilk la citta, d i antica oriyine e cfalla imponente cerchia di rnura, fortificata dai Bizantini, rappresentava il
caposaldo dell'Egitto nei confroriti del territorio cristiano
e viceversa.
Ne1 1102 infatti essa costitui I>vamposto delle trctppe
che inipedirorlo a Baldovino I di occijpare defiriitivamente
i possessi eyiziatti in Siria. come riferisce lo storico arabo
Ibu al-Athir e rtel 1187 f u la hase di partenza della spedizione del Saladirro diretta alla riconquista rfi Ger~isalerrtrne.
Ascalor~arappresenta percib un problen~acornplesso poiehk
rtella sua struttur;i, soprattutto i n quella della cinta delle
mura, s i fondono interventi di diversa provenienza. elacsici,
bizäntitti, arabi ed infine 113 parziale ricostruzione di Riccardo Cuor d i Leone.
La s u a conquista non avvenne ehe riel 1153 dopo ehe la
citta f ~ cinta
j
q i ~ a s i t ~clria tmorsa di ferro dai successivi re
di Gerusalemrne. con una serie di castelli ehe a poco a
poco l e impedirorio i l c o t ~ t a t f ocon il recto del territorio
egiziano. Nel 1134 Folco d'Arryio costrt~isce infatti i castefli di Bet Jibrine (Beit Gibelin] e ibelirt (Yavne): i ~ e l
1142. sempre a nard di Ascalona costruisce i l forte di Blancheyaxde [Tell el-Safihl e finalmente Baldovirto III 1x11150
fortifica la citra abbandonata d i Gctzs a sud. Ascalona G cosi
tcttta circondata e finalmerlte capitola nel 1153, come riferisce il cronista Guglielfi~od i Tiro che c i hü lasciato anehe L I T ) ~descriziarle della cittü.
~ * 1 l l n i r a t y dt.116. rriiir;i
Durante questo prima perioda si trtilizzaror~o prohabilclr Ascoli>i~a
qiialr si i>rt:su:#tiin*r
rnente
le t-rtura arabu-bizantine, tanto piu che la citta f i i
i n st?!jirill a'lo
s ~ ~ ~ ~ i r ~ l u lcifaI
l ~ ~ r ~ ~ e r ~ t ~ ~
occupaia senzrt conibattimerito; l e vicissitudini cfella citta
X i l l .;acr>lu

la ricony~rislarric~ssiilr-narradel 1187 e la

LI: rliL:T:i
cii T ~ ; : c ~ cjr~rartte
~ ~ ~ ! ~ ~
(.hj(>r C:$ i-et)t7c

C L I C ~ ~ S S ~

occi~paziont!eristiana dovettero perb cfanneggiarne rtlolto
le difesc taiito che Riccardo Guar dt Leone, cllc si dice sogyiorrlasse p ~ uvcilentieri ad Ai;calor.ict i:he ad Acri per 113
rnaggior s a l i ~ b r i t idel clittsa, decise di ricosiruirla. L'opcra
riinase pero incon~piutain segc.lito alle triittative di pacc
ctel 1.192 con I! Salüdino rlcilc q ~ ~ asii i prevcidwa lo crtlariteiiatnento delle rtlcirzr di Ascalana, effettucrto, secondo
quanto riferisee lo storit:o Baha ad-Dirr, tf;~ ts {;ertto rninaluri agii ordirri cJi t r t t grande etniro » . Tale distruzione tson
dovettc essere cornpieta se, ancora verso il 1270, il s u l -

tnrw Bibars sente la i-iecessita di accanirsi cotltro le di-

I- ::P
C.

1,liiiirlIil:

ils;i!l!
r rrtr~rr liiriij<;

pur arr,iari!
1 1 iitornlt. r l i Ascaiona
I)YH s/l(jl(jol10

iiheralc. <ial l<!r;i
~r~vuiiu<,,'ci

fese s i l ~ e f s l i t ' .
Ecca la descriziosle t3i Gucj!ielrr~:, di Tiro, che corrispc)~?..

de a q u a ~ i t o& possibile ancor oggi rilevare dai resti cii
Ascalot~a Sittiala stille rive del inare essci forrna irn seinicerchio rlel q ~ ~ a la
l c corda :c la r i v ~ iclel rlri-lre e i'arco
s i estende sulla terra feri~iciverco orier-ite: ttrtta la citta

6 iii Lrila cpecie cii anfiteatro (:irconciaro da ur1 terrttpieno
al di sopra cicl clualc sono l e rnrrra fiaricl-rcggiate c4a r-iiinlerose torri: qtresta 6 ~in'operclt~lolfc)sntida e In tlialt;t ctle

Evoluzione neIIa
tecnica costruttiva

unisce le pietre e pih dura della pietra stessa D. Passa poi
ad elencare le porte, delle quali le tre pih importanti verso
I'entroterra sono oggi chiaramente visibili: a nord la porta
di Giaffa, a est la Grande Porta o porta di Gerusalemme
e a sud la porta di Gaza. Le porte erano fiancheggiate da
torri, delle quali si vedono i resti, e difese da avancorpi
o barbacani anch'essi fortificati e protetti; tutto il perimetro di mura era intervallato anch'esso da torri e tutto
il complesso poggiava su una specie di terrapieno che serviva ottimamente a proteggere la base delle mura da Possibili attacchi eseguiti con mine o esplosivi, gia da allora
usati dagli eserciti arabi.
Particolare interesse presenta I'apparecchio murario di
Riccardo Cuor di Leone, testimone di una decisiva svolta
nella tecnica costruttiva, poiche all'antico e grosso Goncio di pietra, spesso lavorato a bugna e sovrapposto a Secco, si sostituisce un pietrame di dimensioni minori, liscio
e legato con malta di calce. Tale sistema costruttivo Presentava grandi vantaggi nella rapidita di esecuzione, nella
possibilita di ottenere superfici piu lisce e piu difficilmente attaccabili, nella monoliticita della muratura stessa; Caratteristiche che gia erano rilevate da1 cronista Guglielmo.
Ad Ascalona infatti esistono murature, anche eseguite col
sistema a sacco del tipo romano, che hanno resistito a qua!siasi smantellamento e, malgrado si presentino rovesciate,
nulla hanno perduto della loro monoliticita.
Tale trasformazione nella tecnica costruttiva delle murature e una delle caratteristiche che meglio differenziarono I'architettura del secolo Xlll da quella del XI1 e, poiche
il fenomeno 6 pid evidente nella costruzione dei castelli,
sara trattata nel capitolo che ad essa si riferisce; ma anche
rimanendo nell'ambito delle costruzioni urbane la stessa
Acri ci mostra alcune strutture con entrambi i tipi di n ~ u ratura sovrapposti cosi che da essi si puo arrivare a uns
datazione delle fasi di costruzione degli edifici. Dopo la Costruzione di Ascalona il sistema di piccoli conci sara comunemente adottato nelle mura cittadine e in particolare
nelle mura, Volute da Luigi IX, di Arsur e Cesarea.
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Planimetrla di Cesarea
con I'arco delle
mura romane e la c i t t i
crociata.
A. Cittadella del porto
B. citti crociata
C. Teatro romano
D. Stadio romano
E. Torre d i Stratone
L. Resti bizantini
M. Parte terminale
dell'acquedotto
romano
P. Resti della mura
romane

Ci6 dimostra che il sistema usato ad Ascalona non fu
casuale o imposto dalle preesistenze arabo-bizantine poich6, se in quest'ultima c i t t i le nuove mura di Riccardo
Cuor di Leone furono ricostruite seguendo il tracciato di
quelle classiche, ad Arsur e soprattutto a Cesarea la cittadella crociata di Luigi IX si distingue nettamente da1 tracciato delle mura antiche.

Cesarea
L'antica Cesarea formava con le sue mura, iniziate in
epoca erodiana, un semicerchio ad anfiteatro rispetto al
mare, dalla pianta molto simile a quella di Ascalona, ma
descrivente un arco ancor piU ampio, con piU di tre chilo-

Cesarea erodiana
e romana

metri di sviluppo. Nella parte centrale, quando ormai I'antica cerchia era divenuta inutilizzabile per le rovine del
tempo e per I'eccessiva ampiezza, per il cui presidio occorrevano troppi armati, i Franchi ricavarono un'area abitabile,
in prossimita della cittadella del porto e che poi presidiarono con la cinta muraria piu aggiornata da1 punto di vista
costruttivo e militare e meglio conservata da1 punto di vista archeologico che si possa vedere in Palestina.
Cesarea Marittima, cosi chiamata per distinguerla dalle altre Cesaree di Filippi, di Ciliciq e di Cappadocia, era
localita abitata gia da1 IV secolo a.C., quando sul luogo
esisteva, costruito da Uno dei re di Sidone, un forte di approdo chiamato Torre di Stratone. La localita segui poi la
vicenda del territorio conquistato da Pompeo nel 63 a.C. e
passato a far parte del regno di Erode che comprendeva,
oltre alle regioni storiche abitate dagli Ebrei, anche la costa, da Acri fino a Gaza.
Fu Erode a trasformare il modest0 insediamento in una
vera e propria citta, che in onore di Augusto egli chiamo
Cesarea. lniziata il 22 a.C. la citta fu completata in dieci
anni circa e suscito la meraviglia dell'antichita, del resto
abituata a simili eventi, tanto che Giuseppe Flavio, che la
visito poco dopo, ne lascib un'ampia e accurata descrizione. La sua importanza crebbe sempre piu, tanto che divenne
il centro amministrativo della Palestina e, durante la guerra
giudaica, la base di Vespasiano che proprio a Cesarea fu
acclamato imperatore dalle sue legioni.
Terminata la guerra, la citta divenne capitale della provincia di Giudea con il titolo di << Colonia Prima Flavia Augusta Caesarea , e tale posizione predominante conservo
per tutta la durata dell'impero romano nel cui ambito occupo uns posizione importante nella formazione del Cristianesimo con i soggiorni di San Paolo e Origene e con Uno
dei primi concili ecumenici. Dopo la conquista araba del
639 la citta continuo la sua vita a carattere preminentemente commerciale, ma inizio pure il suo lento declino tan-

to ehe nel secolo XI, all'arrivo clell'esercito cristiana, aveva
orrnai Pers0 Iü sua importanza predornit~ariienei corlfronti
deile altre citta.
C<::.~re'+ croi:i;itu
1 crociati giut~gonoLlna prirna volta a Cesarea. Sen28
tiopu i d coisi;i~ista
occuparla, il 29 m a y < ~ i a1099, rna C? so10 11 17 giugno l j O l
21ei 1103
che Baldovitlo I , dopo u n ascedin d i dcie s e t t i r ~ ~ a n ela, conqtrista cotl i'aiuto di urla flotta cjetiovese e la at-ibitndona 81
saccheggio delle trtlppe ehe la clevastarlo operando Sang~iir\osiscet-npi S L I ~ cjtrali concordano si:i g l i storici tji Parte occideritale ehe rn~isscilinana.I G e t ~ o v e s iin p a r i i c o f a ~ c
si iri?)~adronisconadel cosiddet.to Santo C;raal
orcl Gonservaro fiel San Lorenzo di Genova, chc s i crecieva f ~ ~ s s e
121 coppa usata da Crisio nell'llltir-na Cer-ict.
Not? i: possibile stabilire corl esattezza cjuctli ititervetttl
operassero i n Cesarea i cror:iati rfurante i l prirrro p ~ i o c f o
del reyno di Gerusalemtne: x~one chiaro se abbiano occ*
patu lil citta aritica in tutta \a stia esteiisictiie o abitasSero solo la parte centrale, vicino Ü I yorto; not2 ~i P [ J ~
sapere a i ~ c h esc! abbiano i ~ t i l i z z a t ola (;erchia di rrictra 7 0 l?3alla, Ilrtta o in pzrrte, u se iniziassero gia l a costt'uzi(117e di ~ t r l c i dif-esn piir iiiterila &IIo sviluypo piir limifato.
cjuitic: sara poi rjtrella cfefinitiva. Le tra<;ce di tali opcrc,
killche se esistite. sc«n.tparvero p r o b a b i l n ~ t : t ~ t ei:orlt
dis l r i l z i ~ r l iseguite alll;r sconfitta del 1187.
I
I
Ricoi~quistataa \ \ a firle della ierza Crociata, con i l trat$!I (.c;?(ir,,'<
dei centri
I i.tttP;itd L ~ I L ~ : ! ~ I tat0 del 1192, la Car;cia ccrstjera, ~esürt:a
:ii rtclfj!:t<,
f"tUc.lVo Fervore c o s t r c i t t i v ~ ette ebbt: cor.i)e oggetto
I),
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territorio da Giaffa a Cesarea, ad A c r i F: 8 Tiro coxne riferisce ctrn graride precisiorle l o st<,rjcci lrrtctbl ad-Diri. Ferse
Ri(:carclo Cuor di Leone v i mise
~ t - i aprimcj valta, Secj~iitoda Jean de Brienne, che riel 1218 inizia le ncitwe fortificazioni CITC
furorio distrutte uns prirria volta da1
M d c k ei-Moadhrir.~nci ,1228. I?>arzo $251 Lcrigi ) X $~iilfTcje
8 Ccsarci3
vi soclgiurrta finc-,
~?-i;j{jgi» 1252, dando alle
fortificaziotii 12 forrna def.initiva, Grandissimo fl.~
['entusia,
I'artfore religioso di quest0 covrana & C ,7011 si
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cL;ril'ri.i.:~*-?:r.'..
' C r ? ? t 3 g a a , r $!?C:?

,~j,vjt,

1nit6 a prrtm~~overe
rali opere gratldictse. rxa, conie raccontatw i stiui agiografi, spesse volrt? f i i visto l;ivorarr: a fianco
clei rnuratori dividendo le lorrj fatickc e i l Icrra lavciro.
I I con7plesstl delie fartificctriot3i e ccrstitifito da iin recirjfc3 rettar~yolare (chc: si affaecia ccln uti Iiito cril porto e corl
yli a l t r i tre. difcsi dalle rrrcrrci e cJrt i r r 1 n.\cistio, verco I'entruterra) e dalla citt;idella suI pronlor-ttorio ;r giiardia dcl
porio.
Fe niirra soncs protette in tritt21 l a iorn ectcl~cionc:da iIr1
vallo assai largo e proioncfo ci7e scgire corl st:ri.rpolt~sit~
t'ar-idarnento a saiienti, eoctrcjito c«n grande cirra e st~stc?nuto
da rnt~rianche verso il lato esterno: con altrcttntifo scni-
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polo sono c o s t r i ~ i t ele mura delle quali rimane intatta la
parte inferiore costituita da una scarpa abhastariza inclinata, rna liscia e senza appigli cosi cfa tion perincttere ai
rterr~icidi arrarripicarvisi faciln~ente,Torri angoiari e d'ambito sporgorin ad ir~tervalloregolare da1 mcrro, onde Per.
mettercl n n efficace tiro fiancheggiante, rnerltre non c i e
possibile conoscere gli accovgimerrti di difesa posti sulla
soit1mit.8 delle t n ~ j r as t e s ~ e .(:he SI ~OSSOIIO pero i~esut'ner e facilr-riente da altri esempi sirxiii che l ~ r i g i1X tece costririre irr Francia. pritno fra tutte le i?turn cli Aigues Mortes.
In corrispondenza tiel riiciro ect, iin posizione asit-i-imetrica, era posto I'ii?gresso principale dclla <:ittA, costittrito
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pnnte dci{ quaie $ 1 accedeva. rnri r i r r i r t.ftrctt;lr~'~siltt',
bensi in s c n s o orboyortalr:. aila cai,r cfe! rti;istir.i priri(;!Ptite,
ehe verjiva ( 3 0 ~ 1 ~3 t y ~ j ~ ; +g~arti~olarr~1r>i7te
r~i
/7r0tcZIo. V~t'(1Si~llilriiente il r7j;istio. di c\.rj s i corjserva i,;irzr;tirr.rc:rltci ifi.if?gram \ a Parte rnfcriorc, dnveva i"esi?rb: i i ~forrt?,
~ i tii30 h n gione. piu fortificata delie altre C: (f~n>ii~ar~!c:
l'i?ntrotf?rra.
a quanto e possihile argcrire rialle ilimencsic>r\ict cJirllt? f017tiazinnr.
La cci\ü ricavrrtii ;ii suo ir~ternc)pr.e?sc:titir irr^ partir:olarc:
interesse. sia dai pu17t(:1 c i i vicjt;;l degii accc.>r<jirnentr{dlfeitsivi sia per i'acpattn ;~rcl>itettotiicc
tr'rilflti ( ? C C ~ ~ C O I I cfata rielia parte sirperrore da 1.tr3 ~ : ~ r r \ c i ochii
i ~ pt?rtll~Itf:,
t-ricd~aritccilcui?c aperture, d~ ierli.rl;i sotto t:cirttroiio arnlato, cosi ehe il ner'riicrj, cjiralnra avcasee potuto tri>v;lfr:
i a pocsibilitii di atjbat tc:r~: la jsorta, ci s a r e t ~ b etrovtrto ir.rlrnecfiataittente nella condiaiat~ecfi esscrc: (:oipitt) st:rizti [I,()'rei-CIcliferrdcra. hJla talc ~ l s p e d ~ e r l t~'i'iilitiir~:
e
d ~ Itjo~jn
i
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r-rna sniuzione architettor.licr., rnolto interessarrtr:, j ) ~ i < : b ~ tAf2
k
coinpiicazioiie distril~utivaporta ancfic: act trrw co1ii(1lessrt2
spaziale ir~lerecsantcschc aggiut~taatIa pai-iicolarc acccrratezza dell'eseci.irinrit: n e f a cjrr eietrrentu trn r piir ~ n t e r e s santi delia rnrdti ~ircl~ite!ti.rracrociata.
t e tre crocere d'ogiva cort git srr:hi a ccsio acufo P«Yyianti srj nirinsole scolpifc: ie crisrolonattrrc di cerione tjotevole, irsale corne vcri C! propri auchi trasversali; ii riftrlo
cerrato di 1ut.t.i yilesti elenler-rti inanrfecta irr1 lii~gc.iaycjiogoi i c o tnalurn e p r e c i s r ~clijafe si eun riscor.rtrato nrtcfrr: ilell~
Fortificcizirilni estsriic. Inver() Liiigi IX crvc?vn portato c:on sil:
~ 1 2Pciriyi alcurii fra i ~r~igiiori
2rctiitett.i tra i c j \ ~ ; x l i Ectdc <Ja
M<it~trr?[.lil,
dclia Cairric~liadei Montreiiil impcynati ar.\c1?enelI i j fabbrica tli Nntre Rarne dcti cjuali irscira i l grrnride Picruc:
d ~ Montrciril,
:
l'architctto dclfa Sair~tr: Chapi:llc.
dei tranw t t i di Notre Uczr~ic s t e s s a . Non ci: ttrovato c h e Eude d~
Mor~treiiil iavoracse proprio a Citsaren, in8 la clir.tsiderariorir f a l l e ir.1 precedenza induccrno a strpporrr? che cti lavori
~oiirinter-tdesse~ i i~l t - ~ h i t errl~lto
t t ~ esyjerto.
C'fl..nestaesperienzo cuslruttiva riculta ar.,eor I I ~ " cv~dentC?
qrrarldo si passi ad analizzare non solo la t i i s y ~ o s i z i ~ ~ ~ c ?
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nitnetrica delle mura. rcia anche la loro striittura interna.
t l progresso rispetto a quelle preeedenti e enorrne in quünto
i l niuro nur1 e piit inteso colne una rnassa inerte e re& , cor-ne u n
sistente iii virtii della propriü t ~ ? o ~ ? o l i t i c i lrna
elexner~to articolato, da1 q u a k i difensori potevano, con
grarlde elasticita, colpire i l tie~niconon solo dall'alto rna
da ogrli possibile posizione. T ~ ~ t la
t a strcltttlra rnuraria, film
dalla base, it in parte svuoeuta e percorsa da gailerie e ctltiicoli cosi da perrnettere a i difcnsori di raggiungere ogni
punto delie rilura, anehe queili piir bassi per pnler segiiire
ii niuvimento ciel nernico al s ~ i oavvicit~arsied irnpedirgli
di collocare mine od altri accorgimenti di offesa alla basr?
delle mura sresse.
Pii.~coinplessa & Ia ricostruzione icleale delle altre partl
della citta cfove i resti piit cocisister-tti cono rcrppresentati
dalia cittadella del Porto. Freqcreilti sono i porti fortificati
dai crnciati coii uns veru e propria fortezza ali'ingresso,
tarne 3 Beirtrt, e s i pub perisare percid che sale cittadeiia
esistesse ar-tcora prirna dell'arrivo di Ltiigi / X , aticiie se

La cittadella del Porto

La cattedrale
di San Paolo

purtroppo si deve procedere solo per supposizioni. L ' u ~ ~ c o
elemento che pu6 orientarci in una datazione 6 I'apparecchio murario, costituito da grossi conci di pietra lavorati
a bugnato e pertanto piu affini al tipo di struttura del secolo XI1 che del XIII. Anche I'uso di colonne di reimpiego
annegate nella muratura non ha riscontro con il resto delle
fortificazioni dove tale sistema non 6 usato se non sporadicamente ed a scopo solamente decorativo. Non solo i
fusti delle colonne sono impiegati come elementi di irrigidimento nelle murature della cittadella, ma addirittura
come sottofondo per i moli e le banchine del porto, disposte trasversalmente e ammucchiate una sull'altra, ma
non si puo affermare con sicurezza Se taie Opera sia da
attribuire ai crociati o agli Ottomani che, nel XVll e XVlll Secolo, utilizzarono la citta come fosse una grande Cava di
materiale da reimpiegare nella costruzione di altre citta della costa, prima fra tutte Acri. Sono state soprattutto queste
distruzioni e asportazioni sistematiche di materiale a far
perdere le tracce della struttura della citta, della quale ormai e quasi impossibile operare una ricostruzione ideale.
Delle strade principali rimane solo la traccia di quella
che collegava il mastio di ingresso con il porto, tagliata
attraverso la citta in direzione est-ovest; degli edifici, qua[che traccia di fondazioni e i resti della cattedrale di San
Paolo, di cui si riconoscono molto bene le tre absidi fino
ad un'altezza di tre, quattro metri, e il perimetro delle
mura.
Di questo monumento sono state date varie ricostruzioni
che in ogni caso destano qualche perplessita: probabilmente i resti attuali non conservano piu alcuni elementi
che si potevano osservare fino alla fine del secolo XIX
e ehe il h o n e Rey ha potuto consegnare ad una pianta
nella quale sono visibili le absidi chiuse esternamente da
un muro piatto, i pilastri e i contrafforti di facciata, la COpertura, con una volta a catino in corrispondenza del presbiterio, il tutto descritto con grande minuzia. Egli I'attri-
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buisce al periodo romanico e percio al secolo XII, probabilmente in base ad elementi scomparsi per cui non e piu
possibile confermare tale datazione.
Gli scavi hanno pero messo in luce un interessante documento, rappresentato dalle fondazioni di una grande abside poco avanti alle tre di cui abbiamo fatto cenno poco
anzi e di esse piu antica. Data la disposizione e soprattutto le dimensioni rispetto al vano della chiesa e da pensare che gia un edificio bizantino sorgesse sul luogo di quello attuale, trasformato poi o ricostruito dai crociati. L'ipotesi
che si possa trattare di due chiese appartenenti a due epoche diverse, ma sempre dovute ai crociati, sembrerebbe
da scartare.

Giaffa e Arsur
Le mura scomparse
di Giaffa

Delle altre citta costruite da Luigi IX nulla piu rimane,
come a Giaffa dove solo I'andamento altimetrico del suolo
puo ricordare alcune opere riferibili all'epoca del regno di
Gerusalemme. Giaffa rappresento il porto piil volte usato
da Gerusalemme soprattutto nel secolo XI1 e per questo
motivo fu al centro di molte vicissitudini che ne alterarono
sovente I'aspetto. Conquistata nel 1100 con I'aiuto di una
flotta pisana, sub1 numerosi assedi negli anni seguenti
come riferiscono le cronache di Albert d'Aix. Le fortificazioni dovevano essere gia di una certa importanza se sono
ricordate, come Opera di Goffredo, dallo storico arabo Ibu
al-Athin: Goffredo ... aveva fortificato la citta di Giaffa e
I'aveva data in man0 ad un Conte dei Franchi a nome Tancredi n. Distrutta nel 1187 con alterne vicende passa ora
a Riccardo Cuor di Leone (1 1921 ora ai Mussulmani (1 197)
finche ritorna ai crociati nel 1228. Finalmente nel 1251
Luigi IX vi costruisce le sue famose difese che dovevano
superare quelle di Cesarea stessa, di due anni precedente.
I1 complesso delle difese doveva essere molto simile a
quello di Cesarea e Haifa, costruite contemporaneamente
nel 1151, con la cittadella sul porto, della quale Luigi IX

La cittadella
di Arsur

conservo la struttura dovuta alla ricostruzione del 1228, e
con una cinta muraria con torri a pianta circolare e in
grandissimo numero, addirittura ventiquattro, come riferiscono i cronisti.
Di qualche anno anteriore e invece la fortificazione di
Arsur, molto vicina a Giaffa, ricostruita da Jean III di lbelin
nel 1241 con una struttura muraria molto simile a quella
delle mura di Ascalona; s i tratta di una fortezza pih che di
una citta vera e propria, che dominava il porto da una altezza considerevole e da cui si staccavano delle mura che
abbracciavano in parte I'abitato. L'aspetto delle rovine si
presenta oggi quanto mai confuso a Causa anche di un franamento del terreno che sosteneva la cittadella in parte
precipitata verso il mare e del terriccio che occupa il fossato. Probabilmente una parziale Opera di liberazione servirebbe a mettere in luce molti aspetti di questo centro
crociato poco conosciuto e poco studiato.

le difese

L'analisi delle disposizioni delle difese e strettamente
legata a quella relativa al territorio e alla localizzazione
delle citta: e necessario perci6 fare riferimento alle considerazioni gia proposte nei precedenti capitoli per inquadrare il problema in tutti i suoi aspetti, complessi, molteplici e variamente interferenti. E indispensabile comunque
una premessa di carattere generale che pub spiegare I'evolversi delle forme architettoniche delle difese crociate:
I'Occidente, durante I'AIto Medioevo, a Causa dell'eccessivo frazionamento del potere politico derivante dalla struttura feudale, aveva dimenticato la tecnica militare, sia di
offesa che di difesa, che il mondo romano e greco-bizantino avevano partato ad un alto grado di perfezione, cosi che
I'esercito crociato giunto in Terra Santa agli ordini di Goffredo altro non era che una congerie di piccole unita da
combattimento, ciascuna raccolta intorno al proprio signore, non addestrate ad una vera e propria azione coordinata,
inesperte nella tecnica ossidionale, abituate solamente ad
un rapido assalto, ma incapaci di consolidare i frutti mediante una pressione continua.
Grazie ad una serie di circostanze favorevoli ai crociati,
il mondo dell'lslam si trovava in quel momento impreparato
e indebolito nella sua struttura politica, per cui f u abbastanza facile giungere in breve tempo fino a Gerusalemme
e occupare le citta costiere, ma le cose s i complicarono
quando s i rese necessario anche conservare il territorio

conquistato, tenendo conto che nel frattempo la pressione
mussulmana si andava facendo sempre piu insistente e
pericolosa. Ponendo gli eserciti cristiani di fronte al triplice
problema di organizzazione delle forze politiche, di ristrutturazione della tecnica militare e di rinnovamento delle
forme di difesa, le Crociate diedero un contributo insostituibile all'evoluzione di questo settore della storia
architettonica occidentale.

Caratteri generali
Difficolta
di ambientamentO

La tradizione
orientale
e I'evoluzione
del casteilo
occidentale

I problemi erano innumerevoli e di difficile soluzione,
da quello dell'acclimatamento degli uomini i n Zone calde
e povere di riserve d'acqua a quello dell'adattamento della
tecnica costruttiva sia alle condizioni climatiche sia alle
possibilita di approvvigionamento dei materiali, a quelle
dell'ancora imperfetta conoscenza dei luoghi e delle vie
di comunicazione con IIOriente, ed infine alla necessita
di dover affrontare eserciti che, oltre ad avere sempre a
disposizione forze fresche, erano in possesso di una tecnica molto raffinata che il mondo dell'lslam aveva ricevuto
dalla tradizione greca e bizantina. A tutti questi problemi
i crociati risposero con una rapida evoluzione delle fortificazioni che, costituite da un semplice muro nei primi esempi, nel volgere di circa mezzo secolo sarebbero diventate
complete di tutti gli accorgimenti e usate come modello
per tutta I'architettura militare delllOccidente.
Quanto i costruttori di castelli crociati abbiano derivato
effettivamente dalle forme orientali e quanto invece sia
frutto di una logica e naturale evoluzione interna, determinata dalla necessita di fronteggiare ostacoli e pericoli incombenti, e cosa assai difficile da dimostrare. La disputa
e tutt'ora aperta e solamente una approfondita conoscenza
della castellologia bizantina ed araba del vicino Oriente,
che al presente noi non possediamo, potrebbe servire a chiarire il problema. E pur ver0 che, come analizzeremo caso
per caso, i primi insediamenti militari crociati utilizzarono

Le frontiere naturali

Gli ordini
reiigioso-militari

fortificazioni precedenti, da quelle ebraiche, fenicie e romane a quelle bizantine ed arabe, che adattarono o riedificarono seguendone I'andamento della cerchia con torri
sporgenti agli angoli e lungo la cortina; ma alcuni concetti,
quali quello del dongione totalmente staccato da1 muro e
le successive articolazioni della difesa piombante con bertesche, caditoie e scarpate al piede del muraglione, non
sembra possano avere un nesso preciso con forme orientali ben individuate, anche Se sappiamo con certezza che
i crociati, cosi come gli Arabi, si servirono di ingegneri
militari bizantini ed armeni.
I criteri coi quali furono dislocati i castelli non corrispondono ad Uno schema geometrico o ad un criterio unitario, mancando soprattutto nei primi tempi un organismo
che ne programmasse la costruzione; cosi Je citta costiere, prima fra tutte quelle di Antiochia e Tripoli, capitali di
un insediamento feudale, costruirono nell'entroterra le proprie fortificazioni destinate a proteggerle dalle possibili
infiltrazioni del nemico. Nacque cosi una specie di linea
difensiva a distanza quasi costante dalle citta costiere, ma
non certo volutamente intesa come una vera e propria
linea fortificata; solamente in un secondo tempo, quando
all'iniziativa personale dei singoli condottieri si sostituirono, quali potenti organismi di presidio del territorio, gli
ordini religioso-militari dei Templari, degli Ospitalieri e dei
Teutonici, tale frontiera presidiata acquistera una certa
unita di collegamenti.
Gli ordirii religioso-militari divennero la vera potenza
ed il reale tessuto connettivo degli stati cristiani dfOriente;
a poco a poco assunsero il presidio di tutte le principali
fortezze e, mediante donazioni, anche di possedimenti non
precisamente a carattere militare: la loro capaciti organizzativa arrivo Ia dove non poterono arrivare le mire ambiziose, ma disordinate, dei discendenti di nobili famiglie
giunte in Oriente per conquistarsi quei iustro e soprattutto
quei privilegi difficili da conservare in patria; ed e percio
comprensibile il loro risentimento quando, abbandonati da
tutta la cristianita, rimasero i soli a difendere, a prezzo

Gli scacchieri
militari

La Galilea

Le frontiere del sud

della propria vita, gli ultimi baluardi d'Acri e di Chateau
Pelerin contro le preponderanti forze dell'lslam.
Per quanto riguarda la distribuzione delle difese all'interno della Palestina bisogneri operare una distinzione duplice: la prima di ordine cronologico tra le condizioni esistenti nel XI1 secolo e quelle del XIII; la seconda tra la
differenza di funzione esistente fra le vere e proprie fortezze di confine ed i castelli di tipo residenziale sparsi un Poco
ovunque nel territorio.
Durante i l primo periodo del regno di Gerusalemme i l
confine naturale dello stato era rappresentato da1 Giordano, ad eccezione di due sconfinamenti, a nord ( ~ ' ~ s s e b e b e )
e a sud-est (el Keralc); di questa frontiera naturale i l punto
pih vulnerabile era costituito dalla Galilea, in corrispondenza alle strade di penetrazione dell'oriente che si infittivano in prevalenza attorno al lago di Tiberiade, scendendo dalla valle di Hule attraverso I'antica Cesarea di Filippi (Banyas o Belinas) in diretto contatto con Damasco;
nel rimanente suo corso verso sud, i l Giordano, fin 0ltt-e
Gerusalemme, rimaneva naturalmente protetto dalla conformazione del terreno e da1 deserto che scoraggiava qua!siasi tentativ0 di penetrazione. E per questo rnotivo ehe
i piu importanti organismi difensivi furono subito costruiti
in Galilea con Safed, Chateau Neuf (Hunin) e Belvoir (Coquet), oltre alle fortificazioni minori di Le Chastellet, SePphoris, Monte Tabor, Bessan (Scytopolis) . Gerusalemme
rimase isolata e praticamente senza vere e proprie difese
nelle immediate vicinanze, protetta come era da1 deserto
e dalle sue possenti mura.
Rimaneva libera la frontiera verso il sud, sulla strada
che, attraverso i l Sinai, portava all'Egitto, dove la testa di
ponte mussulmana era rappresentata dalla citta fortificata
di Ascalona, frontiera che i crociati protessero con i forti,
di non grandi dimensioni, di lbelin (Yavne], Blanchegarde
(Teil el-Safihl, Bet Jibrine (Beit Gibelin), Gaza e , in un
secondo tempo, con i l forte di Daron durante un breve
sogno di conquista dellfEgitto. I castelli minori di Le Manuet, La Feve (Afula) in Galilea; le Grand Genin (Jenin),
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Due sono le tipoiogie
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regno di Gerusalemme.
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Per lo pili in Galilea,
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Evoluzione
e cronologia

Castrum Arearum, Caco, Turris Rubea e Calanswa in Samaria con quelli di Montdidier e di Roger ~ o m b a r dsulla
corrispondente fascia costiera; ed infine i castelli di Mirabel, Cola, Bombrac, Casal des Plains e Casal Maen posti
tra Giaffa e Lydda; quelli di Belmont, di Maldouin, la Torre
di Baldovino ed alcuni ancor pih piccoli nei dintorni di
Gerusalemme, appartengono al gruppo di castelli di insediamento, destinati a controllare un territorio, ad ospitare
i padroni durante il periodo dei raccolti e a difendere la
regione dai predoni pih che dagli eserciti nemici veri e
propri, contro i quali non potevano opporre che scarse difese al confronto delle fortezze maggiori studiate appositamente Per tale scopo.
Se in uno studio castellologico di qualsiasi genere e
difficile stabilire cronologie esatte a Causa dei continui rimaneggiamenti subiti da questi organismi, il cui scopo era
esclusivamente di ordine pratico, ancor pih difficile risulta
tale operazione nei confronti dei castelli di Palestina, dove I'evoluzione delle forme si sviluppb fulminea nel breve
volgere di tre o quattro decenni, per cui ogni data, per POter servire ad una valutazione critica, dovrebbe essere Stabilita con estrema precisione. Si aggiunga a questo il pessimo stato di conservazione dei resti di questi monumenti
e apparira chiaro che, malgrado la buona documentazione
storica generale, risulteri? impossibile una vera e propria
storia architettonica che scenda anche nei particolari. Ci
limiteremo percio a far risaltare gli episodi salienti che
possono costituire decisivi passi in avanti nelle strutture
castellane viste nel loro complesso.

Lo scacchiere difdnsivo
del XI1 secolo
Le mura
e la

clttadella

di Safed

Tenendo conto di questa pregiudiziale, le fortificazioni
di Chateau Neuf e di Safed appaiono quelle del tipo piu
arcaico, se guardiamo alla loro planimetria costituita da un
muro compatto e continuo senza torri sporgenti; quale fosse

F 44
Rest1 dl una delle torrl
clllndrlche dl Safed,
X l l l secolo.

F 45
Planimetrla della
cittadella di Safed: s i
rlconosce I'intero
tracciato delle mura
con le fondazloni di
alcune torrl
e il mastio a sud.
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poi la strirttura in elevato & coca diffieile da gi~iclicarsidaqii scarsi resti attuaii. i l cristellcr di Safe<{ LI c o s f r ~ l i l ~ Ei' 1
partire da1 t 102, crla rifatto e r i ~ t ~ a n e g g l a tparecctlie
o
vdte
ncl secolo XI1 firiche fu d i c t r i ~ t t odopo la sc(3t1fitta di Ha.tt~n;
rioccupato dai Ternplari durar'ite il set:ol<:t X l l l vettrle ricostruito riel 1240. rna f u n~iovaxnettte pertfrito prtcfii anrli
dopo e d i ecso non rimangor-to che pot:he t r a c ~ ea n c t ~ roggi
vicibili: le niurature conscrvatc? snr.to real~zzatcr;c.,n yiceali
corlci d i pictra squadrata legati cat? cetneftto, p c r GCII dovrebbero ricalire al secolo X l l l e cioe alla ricostruziortc. opercila daE Tcmylari, rlta non 6 da eselt.~dcrsicfte possano essere stale rifabte seguer-rdo i l tracciato di quelle pricnitive,
cunsister.\ti i n i i n i ~ i n g op e r i t r i ~ t r odi Forrnct vagairtertte c:lissoidale, a c u i Fctrono aggiunte l e sette t o r r i spctrcjc~iti,deile
quali si scurge ancorä qualcttr:: traccia; anel?e l a cittaciella.
posta verso i l lato srjci, in corricparidenzs cfel ~~[.rntct
piir
aito clel colle fu aggiurita probabilmente riel XI11 secolo. La
posizione privilegiata del luogo cpiega chiara~rrcnteil verchi: Safecf fu sernpre consicierüta localith strategicatner?te
tir:terininantc per 11 <:or.~trollo della Galilea, sia perchk da
essa s i dorrtinarin ie t~ltirneper-tcfici diccenderiti cfal Morite
Hermori e tirtto i l kacino d ~ lago
l
di Tik>eriadc:, sia percttk
dalle sue alture c i controllsrrio facilrrrente Ic stracle provenienti icfal nnrd attraverso la vallo: cti Mule t?ci anctte cl[.rc?lle
prctvclnicnti direttarnente da Darrcascc, in direzioite est; inoltre Safed poteva comt~nicaredirettat?terite con Acri attraverso una eomockz strada in Cfirezior?~est-ovest.
Sulia p r i r n ~deile due stradf: ckic confluivarto a S;lfcd qcrella che giungevcl da Cesarea di Filippi -- era stato costririto un forte ancor piir avarlzclto, Chhtea~r Netif, press()
I'attrrnle Margaliot, in nna posiziorlc srrcitegica s c ~ ? \ t ua ) r I
gründe perizia, i n tnntlo da poter cotitrollare t-torl solo i l
pnssaggio. trra ti.ltto lo svolgersi rfel percorso stracfale sullc
pcnctici deli't-lerrnorl. La picinta del castello crociato tl: rigcirosanlet7tc clriadrata, con att.orrro crn grancfe vallo, con Ic:
mura ~jctgqiantisrr irn bastiur-tt: iit pietra rrattlralc: tale ";isten>aziot~elasccrebhe cupporrc: c:he Chateau Netif s i proprio
~
rino dei prirxii <::zstelli, crsslrtriti proijabiltnentc srli resti di

iortezza romana o bizantitla gi5 esisterrte. L'arxpliarnento cieile tnura verso scld e l e sovrapposizioni al czistello
stesso, COII ogni probabilita doviite agli Arabi. conservano
ttcl loro rifacimento ur1 buon ntgrnero di conci di pietra
apparterierrti sicurainente crd et6 crociata, con l e caratterisliche b i ~ y r ~terriiinr-;nti
e
agli spigoli con tln listeilo piatto.
E qtresto urlo degri elementi chc distiriguono generatniente I'architettc~racastellana del secolo X l i da quelia del
X f l l secnlo, realizzata q ~ r a s nvlincltje
i
con conci p i u piccoli,
irnü

Apparecchi murari

Le Chastellet

La rocca
di Belvoir

senza bugnato e legati con maita di caice: Per qua1 m0tivo i crociati abbiano adottato, nel primo secolo della loro
attivita, quest0 particolare tipo di apparecchio murario, non
e dato stabilire con esattezza, tanto p i l che esso non era
eiemento usato in Francia e in genere in Occidente fino
al secolo XI, ma rappresentava una caratteristica lavorazione locale che la Siria aveva derivato forse da1 mondo
elienistico e soprattutto tardo romano.
Molto simili tra loro come impianto, leggermente pih
tardi ed utilizzanti questo sistema di apparecchio murario,
sono i castelli di Belvoir e Le Chastellet, entrambi forse
costruiti seguendo il modello delle fortificazioni antiche e
cioe a pianta quadrata con torri d'angolo sporgenti e con salienti alla m e t i del tratto di mura. La scomparsa totale delle
ultime tracce di Le Chastellet, costruito da Baldovino e posseduto dai Templari quale avamposto di Safed sulla strada
di Damasco, si deve aali avvenimenti di auesti ultimi anni:
meglio conservato e il castello di Belvoir, a sud del lago di
Tiberiade, che domina da una altura il versante occidentale
della valle del Giordano cosi da proteggere opportunamente la via che scendeva a Bessan e da Ii si biforcava
per raggiungere da una parte Gerusalemme e dall'altra Megiddo e Cesarea Marittima.
I-a costruzione fu iniziata nel 1140 da Folco d1Angi6, ma
il castello pass6 poi nel 1168 agli Ospitalieri che lo parSero nel 1189 dopo un lungo assedio da parte del Saladino: da allora non venne p i l ricordato, per cui e probabile
che non fosse rioccupato e non facesse piii parte dello
scacchiere difensivo dei Xlll secolo. Si tratta di un grande
recinto rettangoiare, nei quale lo spigolo prospettante a belvedere verso il lago di Tiberiade si protende verso la valle:
lo circonda, sui tre lati verso monte, un largo e profondo
fossato da1 quale si eleva il basamento in'basalto nero. Dal
rettangolo delle mura sporgono decisamente le quattro
torri angolari quadrate ed altri quattro salienti minori posti
a m e t i tra le torri; dall'ingresso, particolarmente complicato e oggi non del tutto riconoscibile, collocato sull'angolo nord-est, si accedeva al cortile, nel quale i resti di
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una successiva scarpa, simile a quella esterna, lascia siPianta del castello
di Belvoir.
curamente pensare all'esistenza del dongione sistemato
A. lngresso
non centralmente, ma spostato a guardia dell'ingresso stesB. Carnrnlnamentl
beivedere
SO.
Benche siano scomparse quasi del tutto le mura in eleC . spalte
verso Tiberlade
vato,
rimangono alcuni spalti verso I'angolo di nord-est con
D. Dongione
E. Villagglo arabo
H. Torre
V. Vallo

Gli accorgimenti
difensivi

feritoie a nicchia destinate, mediante tiro di fiancheggiamento, a proteggere la base della torre d'angolo.
E questo il primo castello, non solo di Palestina, ma
probabilmente di tutta I'area interessata da1 movimento
delle Crociate, a presentare una sostanziale e decisiva evoluzione verso forme articolate di difesa, nelle quali il semplice muro non rappresenta pih la massa inerte, ma una
serie d i ostacoli progressivi creati opportunamente per
esporre il nemico al tiro degli assediati; rimane purtuttavia, come elemento arcaico, la forma quadrata delle torri,
che nei castelli pih complessi assume costantemente andamento semicircolare, ed ancora il dongione isolato to-
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Una delle feritoie di Belvoir
sullo spalto dominante il lago
di Tiberiade.
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L'ingresso dalla perfetta
realizzazione costruttiva,
con lo spazlo per la saracinesca
e iI doppio ordine di protezioni.
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11 basamento
scarpa
del dongione di Belvolr
realizzato con enorm'
blocchi di basalto
lavorati
bugnato
llstello.

I "alori ambientali

talmente all'interno delle mura, secondo schemi desunti
dalla Francia settentrionale e soprattutto dall'lnghilterra,
mentre piu tardi, con I'evolversi della tecnica difensiva,
tendera ad assumere una posizione integrante nel contesto
delle altre opere di fortificazione. A l di sopra poi di tutte
queste considerazioni di carattere tecnico, rimangono i valori paesistici di quest'opera bellica che, destinata un tempo a presidiare tutto il bacino del lago di Tiberiade, si eleva ora, chiusa nel suoi blocchi stupendi di basalto nero,
sopra Uno dei piu affascinanti punti di osservazione che
sia dato di ritrovare, non solo per I'eccezionale ampiezza

del panorama, mn sograltirtto pcr la passii>ilita evtic,ativa
di una reyione che s i 6 inserita cor-i-ic parte integrante nclla cultura e rlella torn~azionespiritiiale dell"O<:citJente.
Dei castelli c o s t r ~ ~ iI t ~
i n g ole frontiere del sud, riulla k
ritnasto ehe si presti ad ~.rn discorso arctiitef-totlico, pc:r
cui Iasci~imola parola ayli storiei, p e i i rjrlali vi t3 nnlyiia
rriesse di documenti: ricordiarno c l ~ ea Vavne si ccurgtir.ro
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ancctra i resti, quasi dei tutto concur~ti,dclla crippella tlel
,
, ,
~
>l,Yjt>:o .<J<!
B';$L<,,~
i incire5sc, riririj,;o~jrti
~ a ~ t e l l d~
f ) tbelin (poi trasforriiata i r i tnt)c;ct.lt.a CO17 I'ay*,:zt:<>:8)
<:,>s!!~llo
I >:I
I q%:,-si:,~
giiinta d i un niinareto]; che dcl gratide casfello di Blccnc!.rus<:ana rirla ?via Ta
' : P ~ . ~ S ~ Y?A? t i ~ei.iii~iri"it,
d
garde, I'attuale Teil cl-safih $jäfit;it.i, fiotl ritrla~.ie piii ncrlla
!I& I:$ ar<;li!:?:!tt#ra
, :;it:.;b.(, r 3 c L , , t 2 t > r 7 t 3 i ~ e rlell'altrettanta farnoso Bet Jibritle (Bcit Gibelin) rirnr?nC

qono i recti di Lin porticato di cui Ira'iterenict parirtntfo deiI'architetrcrra r e l i g i o s a
Oltre a i gii3 ricordiiii easttilli tn-rinari di ti[,c:, rt:srcierizlalc?.
dei quaii si haniio scarse n » t i ~ i c :storicf.ie e äi cortserv;irlu
pochi resti di ii>crra o di torri. ricordr:rc?tnc) ~ F T C I I C ? la particolare tipcilogia dei n?oriasteri piir » nrtir~of-cirlificclti. cfei
quali rirnangor-ro tracce siil Morrtc3 Tnltor in (3;riilt:a c ad
Acqua Bella presco Gertisalen-inte: ancI-ie pilr rltrr-nerosi
düvettero ecsere tali rnonüsteri can caratteri c t i lorlezza.
soprattcrtro nei pressi d i Gerusalcrrinie; tr18 tJi r~ictltiCe nc
sona persc perfino le tracce,
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Lo scacchiere difensiva
del Xlll secolo
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La calasirofci cli Hattin clel 1'181sc<,rrvo\sc ta str-iittcii-a
del territario crociatci e la strccecsiva r i c o n q i ~ i s t ar t r : rfwdifich proforidan2ente I corti~nir: i iil-rriti nciarirali. I vc?c,clii
caslelli sulla froiitiera cfel Giorcfann vertriero l)rcsstrciic
tirtti abhaiidonati c. si costitui irr Gal~lr:;i, cittorrio alln ~ 1 1 1 3
di Acri. un nuovo r;ctlcctiiiere difensiva p i t ~ristretto, Nelia
parte rimrinente del territorio fti c r c i j i ü irrla scrie c i i rlif-csc
ehe nnri si scostavano rnolto diil tilart., ag~pogyiateper 10
p i U alle grandi c i t t i ~fortificate di Cesarea e Ciaffä; 13i1rIroppo all'itnpor~et-rzaC alla cutnplessit;t arc:tiiitr:ttoi~i~ad::ilc
iortezze di qirest'irltirno perlüdo riorr <;orrisgtontleva tri78
ii
struttitra sociale capact* cli conseivare atfegtsat<\~??ei~t~:
cotltrollo Icirritoriale cosi che dovetta?ro capitolarc? senz:t.
poter upporre ritia eifettiva resistenza al nerriico. cotYie
perfettc r-riacchitlc beilichc: c!je xlessuno sctpcva pitr cotnc
utilizzare.
L.0 sczicchierc difex-rsivo tJe\la &;ülilea, lisr1itat.o nei pri!Xi af'1r-i dcl X i \ \ secolo alla s ~ l a
citta d i Acri, $ 1 2tjdr.1corni)lcrtrit~doverso il 1230 cort la ricoctruzi»ne delie ftirtificaz i c i i ~ idi Safed
rfi cili abkjitirrio gi& f a t t o ce,T!?o
opcratc
t h i Tenlplari e enn la costit~.iziotltldi r.in griir)pri c i i rrr.rovi
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castelli appartcnenti all'ordine dci C:ivalieri T e i l t o n ~ c i ,insediatisi ad Litla qirindicina di chilorr-tetri a riord-est d i Acri.
I1 loro centro operative era c o s t i t ~ r i t odal castellc~di Motilfort, arioccato a presidiare una delle vaili piir impervie dell'altä Gaiilea, da cui si cotitrollava. con i castelli tninori di
Chateau du Roi ( M i l y a f e J~idiri(Jeyatn) . trltte le possibili
strade che potescero penetrare direttat-rrente nel territorio
di Acri attraverco I'alta Gaiilea. Ritenendoci sicuri cor) qircste precauriofli difensive dell'entroterra, i crociati ci preoccuparono di Fortificare solamer~tegli aprtrodi rlcl tnare e,
altre alle gia ri<:ordatc einte m ~ ~ r ~ idellct
r i e c i t t i di Haifa,
Cesarea. Arsur, Giaffa, Accalona e C a ~ üeostruirtrntt
,
alcuni
forti isolati yur-lli CI-i5teau Peleriti ( A t l i l i l f e Chateau Be
roard (Minet e l Qi.ralal allo scupo dI reilcierr: ;iricoia piit
fitta C: euntinua cru¢r;t'crltirnn c o r t i r ~ aiitoranea,
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il carattere di questi castelfi tardi k analogo a yucli o deffc fartificazioni urbane r-ealizrate da Luigi I X cfE Francia ad Acri F? a Cecürea: la planimetriä $3 molto cortlplessa e porta agli estrerni lirr~iti quei caralteri di difesa
elastica ecl articolata, verso Iü q ~ l a i e si atldovano orit.11tando le Fortificazioni del precedente periodo, con percorsi
obbligati attraverso i qirali il rlewtico doveva r \ c c e s s ~ r i a mente passare: se voleva occcryare I'obbiettivo prefisso,
esponendosi cosi al t i r o degii acsediati ctre potcvano. in
teoria, far fretm? a interi esercitj eurl pochi nianipoti hen

f Li1
1 V f 0 I ' ~ f l ~ : ~ i ~ ! ~ 3 1 1 b 1 1 S?!>4J:<>
(j.!ir:sisru a roi graito
J$ r;«!?plosuita da richicd:>r':
! o r i U :i ivia sola rria (iiii' t :? vt:ltu
Pr<! <:tnlf: v,LI-ari<, «IIC!C c:"<~!lt~:~~:i!tti!ris,te d o l l e <lr?+:sr-

addectrati: niirnerose l e t o r r i cporgenti nei purlti crtrciali
GOI? alte scürpatr: nlla base, freqtlet~ti anehe te duppie e
triple cerct-ria c9i riturs
ne & esernpio il Crac des Ctievüliers in Siria -- contro le cluali i l ncn-tictt poteva esscre
invitato yer pai venir colyiito C? distrvt~tto.L'a!)l-tarecchio ttlnrario di questi u l t i n ~ icastelli rivela, corne nelle citth, I¿+
prerrlura itnpiegata nella costruzit.)ne e anche la preocctrpazione di presenfare al nen-tico superfici ii piir lisce c r-tello
steseo lernpcr il piir cornpatte pocsihile, rindti scoraggiüre
tentativi troppo facili di x c a l a t ce sisternazioni di rnitle od
altri apparccchi esplosivi al piedo dt?ile Incrra. Si abbat?rfoi-ta cosi I'L~ST)
di grolisi CC~IICI, cpesco con 13r.rr;irtiento
csterrio a buyrte e posati a secco, siste~mcrchc: r i c l ~ i e d e v a
luijghi periodi di ternpo per la prey'larazionc del rntiteriale,
e s i prefericce irsltre piecoii conci d i pictra caicarea. facilnientr, sstr;iibili e Iiiv~)ri\bili,leyati c o t ~malt;) rnoito dura,
tali da qarantirc Ici mot~olii.icitatii tui-ta la niassn rnuraria.
I1 czistello cli Montfort i: I'esei-npio p i i ~cospicuo di cluesti
~ i i l o v orieiltar-nenti
i
cosI.r~~"Eivi
aI ~jerviziotlf!lla tecniCa militarc; ebhc! 1 1 euo a s ~ e t t cdcfinitivo
~
r-rel 122i3 cliiarlclcj tjiveline cjr.iartrc:r geiterale d c l l ' o r d i t ~ e teurorlico sotto i l C;rar?
jb7acslro Herr-rrnn von Saiza. Costruito sti ur? poygio nattrrale dor-ciinartto ia vatle firr quasi U I rurare, era t l i v ~ s odalla
itlnrttiirgri;a alle spalle ~rrediariteuri breve fascato attrsversrito in L~accot9a un poitte: s u questo lato, i l rnt?rm t.:cpoCtO
rrgli ~;rrat:chi, ::I rnura erattxl seri.iplici, nleritre et.~itre lati
p i ~esposli
i
la cortir-ra protettiva era doppia. L'inyresso avvetliva strl iaro ecl eil era protcttci da irra prima gjrossa torre
enn yiorlte f.r:,rtrl~cütu, dope, d i ehe la ranlpa salivt), stretta
tra ie cjtre ccrc'nia cii rilura fitw ali'iil~jressovor(] e j ~ r ~ ~ ~ r i c
circot~dcitoda i r e grosse torri, attravereo il qnaie s i et-rtrava
in UI? c ~ ) r l i I eptjctr~s ~ l l l ospigolo nord. Da 11, pcr il cortile
e ur-ia serit: di s a h cJcsririate illle cltrarr~igioni,si raygiungeva Iü partc? ysu elevata E: pratettaU, corrisparidenza dello spigolo ncjrd, cjove s i erpjevö i l doiigione vero e proprio
2 proke~ior.iedticjli atnbienti e dei servizi pik ir.rtf>orta~-rti
tra
i cjirali ers data ~)l-ir~~zlriii(
inll>ortarlza alle cisternc: lser Iü
rciccolta del l'accic~i~.
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puh osservare anche dalla ricostruzione ideale

da noi riportata, nort esisteva piir ort-r~aialcijt? angolo rnorto, rrientre tcitta I'organizzazione delle torri e delle difese
era prectisposta in funzione dei pcrcorsi possibili sia delI'assecilatite che dell'assediato, cosi da ritarclüre i l p i i ~a
l i i t ~ g ae eort il tiiirior sforzo la presa cli possesso tlel doncgione centrale. Con i l castello cfi Relvoir abbiarno irrt esernilio di sfrcrttarnenlo logico, Cirro ai litniti del possibile. dello
sci~ernaastratto di fortificazione: i l q~iadrilaterocon le torri
anqolari, consegtlato ai crociaci dalla trcidiziotle rotnatiobizarltitla; rrientre con qiiello di Montforr lo cchetna si

adattta e si ecrhordiila alle esigenze prtrposte dalls rtatirra
del Icrocjo e daii'evoiuzinne deilcl teerrica i?,iliictrc, clündo
vita ad utm Forr-na estremarnente Iibera, t ~ i a nclfo stesso
ternpo altaxncnte tunzionale.
Purtruppo i l terribile caetello ccdette di sctliarlto. scriza
neppLire opporrc resislenza, a Bibars r-rel 1271 ascieirte a
F $;L,
Chateau c i u Roi, del yuale ritl~angonopoctti recti nascosli
6;i,&ie<t,,
Oe!*-";?,
IArDir:
XII~
sc:r:rloi
tra le cace del viliacjgio cfi Milya, e al crrstello di Juditi,
fir c i ) i i r ! i t t n
Ttii.i;?lar ob:r ,icr-juilrrc:
I'att~lrcileVehiartl, di c ~ f rirnangono
i
la torre centrclle, a plant3
I [ , ' : l ~ t : ~ " ~ ~&>YOV.~~3!PIIt,
ll
-;ai. Ol,::iiiar!t+ pc?r r r a i i . rettaagniare e nirnlerosc sottostritttirre di una grar'tde sala
',LW
:j> ti>d,r
s,i>;nr:iir;ar?i*..ic
i:.<;relt;
utilizzat~t per ICI ricostruzione sli irna foriezza del XVlll
a!ia ,",#.;
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Dei caslelii cus'rruiti in rivu al lnare si cc)tiservrrno solo
poche rovine che perii twri fiaronu rmai rnat\omesc;e, [~ertI-i~?ttendoci cosi cfi risalirc. facilmct>te ai lorr) asyielto c:iri~)inale.
Chiiteau Berortrd, sulla costa rrteridioriale tr8 Asc;tloil~t e
Giaffa, s e g l e ancoia lo sctletna dei castelii rettanc~olari
con le quattrts tcsrri agli spiyoli. in rl~fec;"io c¿*\;c>a piarlta
circotare. e con dt.le piccoli s a i i c t ~ t i ,piiri: essl cen~icircf:>lari. alia n-ieth del lato i-iii~
iungo in c o r r i ~ p o n r i c r 7 z~ x o b a bilrnetlte degli ingrcsci fortiticati: I'app~rrecctrioir-itrrctrio 6
trlolto sii-nile a que?llt~delle nluru di Asc;tlnrla c?tl (': I'utiicn
riferirr~ento in base ril cli.rnlf: si poss;i tt:snt;tr-c: irn;t clalaziorle. non essencfo i l <;astello quasi rrtai statt) citiito rtai
docurnenti deli'epoca.
<;ii;!ii.~~i
pc;iel-in
SI~Z !'t~t~~ionc
r~%I!{a~(,~s;i
63 r~~:lft,irc:

L

~

~

~

:

~

< > \ I i\icirjqi

d b : . l><>Iif:qr!>ii

l

~

Piir c o ~ i p l e s c c , e di b e r ~ altro intporltirizii str;rtct)ica
Chlitectu P&leriri, a rlreta s"iada t r a f.;e:scirea cd P\crl, Costr-tritu dai T e ~ x p l a r ine1 1218 siii par ciitnp\c':tart: ia rete
cfi furtificazio~ieIungo i i rnare, sin [,er alle(yclerire i l traf.
fico cdei p e l l e g r i ~ ~tiai
i porti rlclle dire citta vicinc. l l corrlplesso avevn r.~crir~cii
dtjjjlicc? i1.11~ziorle,
cBi fr)rtezza e di cC:rltro di crr-ristamet-rto cJei pelle'jriili. t:he g,(:jtev¿rr~r?ayi~rrtcfare
c:uci in urt portc-, tsicktvu e. sotto Ifa~or~a
sc:oraa, rag(jiiln8erl:
i L w g h i Santi sic? cielia GaIifr:a chc; rii?ilu f2iirdca. rispetto
~t citi ChGteau f"d:lerirt si trovava in posiziarre bnrict:riiirir:a.
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; lescluso
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~ l ~ ~parte
~ ~ che i Te111plari ccri;aCsCnrc). C
r117
rjuesto pcirto foriific;ito, di assictirarsi iI ~ifc):l(~i)oli(ldel
r-~rovitiientocfei pellc:gritii, allor;i nur~1erosissirrr1.i r i c;ntlibio
di uita ascistel~z;~chc. Ie altre cittü, irl.r~jeg,rütr: cir~ci-rcrrei
tiaffici e nel comirierc~o,r w r l ~)O~F:VLIIIO {j~tr(int~rc:.
I! lilogo erü giii occupato tla \,Ir\ ir.rsediarnciIto fci.iicio f:
da ijna prececicnte pit:coia postariijne? croci;tta cor-i L1i-m
torrc chiamata Le Deskroit
che i Tf;mplari t.iti1izzarctrlo
colne elernento ter~tjinaiecitllia costa u nnr<j <je:/ tnuro (Ji
cinta p i i ~csterno, o<jgi quasi totalrncrtte scornt,nrso7 al cfi
fiiori tlel rjtraie e s i s t e v ~solo i l pict:olo c i ~ i i i t e r i "ancor
~
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ognt probabil~taa contencre edificr provvrsori pcr Ia srsternazrone dei pellegrtn~ e dctle persone 4 1 servizro o dr
ciLjarrlrgrone Nel punto pol dove rl prornontorlo sr faceva
~ I I stretto,
J
staccar-rdctsi dalla costa, vcnnc eretta ia duplrce
rnuraglia, cnn nilrnerost salrerltr di protez~one,al di la della
quäle si lcvava it-iiponente 1 1 castello con le sue sale, ia sua
prccofa cappella 2 pianta centralc (decagonale] t magazzrrli e le fort~rfrcazionrdel porto d ~ r a r n a n t e ss~~ ail nord che
a sird n e ~due ~ o r r ~ s p a n d e npt t~ c c o i goifi
i
Ber~poche ritcrra rimatigono a test~montare I ~ n ~ p o r t a n z a
d i qucsta trü ie cilttnre reulrzzazfonr crociate, in parttco-

l~re
i'alfu spigcjlo 21 nord-est, r,ostruito ccln r,arktrr.ientrz esferrto a perfetto bt.rgriato gentile, errtr:, il c~ttales i ricnnusi,(Iilo
c o i ~(21-at~cieisreeisione gli attacchi delle valte di ur-ia dellr:
skllf? 13iii iinporranti, c o i car;3tteristici p&(li,(:i
cli impc-rCtÜ
scnlpiti eor? volti t~rnani,nfti quali $ 1 e creduto tfi ravvicare
dci r l f e r i n ~ e n t isintbtjlici cil Cristo e alla Vergine. Al d i
d i cikresti ambierlti, verso la purtta, si ü ~ r i v ai l cortile, circt~rjdatoda tntrra, ne1 c ~ i i t ~ t e r n o ,olkre a rjriaicht: reato c f i
r-rrinrjri: itnpor"ranz8, si trova la cappella dei Templari, krt?
piccoin ~:rlificio r.i Iorr.r.ta ciecagonaie, cnstruittr secr~tldtt10
ccher-ria abittiale vicavatr) tlalla piant:j dr:ila

Anastasis
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Strutture miiitari

e funzione
residenziale

del Santo Sepolcro a Gerusalemme del quale rimangono
le fondazioni. Sulla punta infine si trovavano gli ambienti
di servizio e le fortificazioni del porto, ormai consumati
dalla salsedine del mare, ma che racchiudono ancora in
se una interessantissima sala con tue volte a pianta quadrata, a crocera d'ogiva, terminanti in una specie di abside
a quattro lati con volta a ombrello.
Con ogni probabiliti Chateau Pelerin non fu mai un casteilo concepito e fortificato con i criteri usati per le f0rtezze dei confini orientali, anche se nei confronti dell'entroterra erano state prese tutte le precauzioni difensive necessarie con il fossato e la doppia cerchia di mura. Ed infatti i crociati si ritenevano sufficientemente protetti da1
mare dove avevano sempre avuto un dominio pressochh
incontrastato, per cui quest'ultimo castello si avvicina ai
tipi residenziali, anche se poi fu una tra le ultime piazzaforti crociate a cedere al nemico prima della ritirata definitiva nell'isola di Cipro. Piu che le ingiurie del tempo il
castello dovette subire le devastazioni dei sultani ottomani
di Acri, che nel secolo XVlli ne utilizzarono il materiale per
la ricostruzione della citti: rispettarono comunque il piccolo cimitero posto appena fuori la cinta piU esterna ehe,
nella sua semplicita, rappresenta forse una delle piu alte
testimonianze umane del sogno pazzesco che aveva scosso
I'Occidente per ben due secoli. Chi non ha visitato lo spoglio cimitero di Chateau Pelerin, ben difficilmente pu6 ricostruire in Se stesso I'emozione che provoca lo spettacolo delle nude pietre segnate dalla croce e collocate alla
rinfusa sopra le fosse di sconosciuti, morti lontano dalle
case e dalla patria per visitare o difendere i Luoghi Santi;
queste pietre, abbandonate tra le erbe, di fronte al mare,
redimono quanto di assurdo, di poco chiaro, di avventato
accadde in questa complessa avventura: sono il documento pih viv0 della permanenza dei crociati in Terra Santa.

architettura
religiosa

Occidente e Oriente
nella fOrmazione
dell'architettura
religiosa
delle Crociate

L'architettura religiosa di Terra Santa non si discosta,
nei suoi presupposti, da quella civile e militare; semmai
presenta un persistere pih accentuato di forme della tradizione architettonica occidentale, in particolar modo francese, che solo molto lentamente e sporadicamente si aprono ad influssi ed a proposte di derivazione orientale. Ed e
anche comprensibile questo atteggiamento poiche, se 'l'architettura militare, per le necessiti stesse d i sopravvivenza, era costretta a modificarsi e ad atteggiarsi opportunamente in rapporto alle esigenze e alle difficolta che
man man0 incontrava nel suo procedere, I'edificio religioso in genere, inteso come affermazione di una forma di
religiosita e pih i n generale di una intera cultura di fronte
al mondo dell'lslam, non poteva che essere una specie di
presa di posizione quasi assoluta, i n termini non solo spaziali, ma addirittura di carattere concettuale.
Se quindi nelle altre manifestazioni architettoniche il
dialogo tra Occidente ed Oriente si presento serrato, ricco
di sviluppi e di suggerimenti che costituiscono quasi la
sostanza delle manifestazioni dei tipi civili e castellani,
con riflessi marcati in Francia e in quasi tutta I'Europa, nelI'architettura religiosa la Terra Santa solo raramente si
distacca da1 ruolo sceltosi di essere quasi esclusivamente
il riflesso della contemporanea evoluzione europea. Non
mancano certamente in essa influssi, a volte sostanziali,

dovuti al contatto can le forme orientali, ma non di tale
itnpor"raza e quantita da riflettersi in modo determincinte
scrlla linea di svilupppo della tradizione occiderttale.
E pur vero che abitcialtiiente si e indotti a coticiderare
I'esperienza del le Crociate corne trna delle cornponenti giii
in~portanfinell'evoluzionc dalle forme roniat-tiche a qneile
gotiche, ma se qtlesta afferinazione e vera per yli aspetti
piti yerrcräli del fer~omenoe per la dimensione civile milieare della fenomeriologia architettonica, tiot~lo e altrettanto per quella religiosa: ii difficile insornt-ria riconascere
r~elle cfiiese crociate di Terra Santa qirelle improvvise
aperture, ql~egli scatti intportantissi~nicite aprono nt~ovi
orizzonti nlfa ricerca.
Noridirnetio gli spcrnti sono ntolti e veramente ir-iteresc~ir.lti:a partire ciall'esperier~z;i costruttiva delle volte della
Sala dei Cavnlieri ad Acri, tnolti altri edifici adottarono
volte 3 crocera costolonata con arelli a sesto acut'o, come
cjuelli di Sebastc c di Naplous: si tratta della tnaturazioi?e
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c i i i ~ sisterna
r ~
costruttivo, pii.1 c!~!: di ur1 intero organismo,
ehe noiidirrreno ha la sua irnportanza vallclissirtia poich6 attravers0 qiresti tentativ1 l'(?cciderite ricupera la tradizione
e la sensibilith costrcattiva medio orieniale che l'fran presassanide e iassattide avevc. consegnato al i ~ ~ o t - ~I-I~USdo
sulrnano.
Fino a che p u ~ ~ questa
to
esperienza sia stata approfondita casi da costituire cosciet-rtertiee~te1 1 substrato delle
rxsove forn-te dell'arcliitettura yotica in Occidente & assai
¿?rtfcroda precisclre, anehe a cairsa delle vaste cfistruzioni
che, sc: hatino risparrniauri i l perii-~ietrcjdelle Inirr;! cfi rrtt-tltc
c l ~ i e s e ,rrtrariierite ne 1:arrno lasciato intatte l e volte, clic
per ijna ailalisi cji qilesto tipo rappresc:ntano seriipre I'indizio piti interessante. E pertarito iiecessario accontentarci di
ytrcsti porlri dati ehe sicurariaente possorlo esscre rilevati
all'arialisi clirettcr, sensa procedere ad ii-rkitili e a volte fantasiose ricostruziotii, ricordatldo ehe solo ~ i o c t i i resti, e
per di p i i ~in cattive conciiziotti, sotto I'irnica testin-ronianzrdi LIII t n o ~ i d oe di trrla esperienza ben piir vasta ehe la ortnai perdilta imponenza riesce difficilrrlente acJ evocarc-?,

II Santo Cepolcro a Gerusalemme
e le chiese a pianta centrale
il ccrrtro religioco, g~iicfae r i f e r i r - n ~ n t cii
i tcttlt:i il rttorrclo
cn.istiario d i Terra Santa. era piir semprt: r;ip1jresentrito da
C;ert.~saler-iime, c I ~ eal contrario, da1 pkltlt~?di visla territoriale e militüre, c;i trovava per cosr dirc ai rrlaryirii clel sistenla; e natk.rralmente i crociati, tra i Ltioghi Santi tli
Gerilsaler~rr-ne.accentr:lvsrio I'attei~zionee le eure al c o ~ n plesso di edifici sorti S L J ~iuoyiii dovc Ia tradiziorw v ~ l l e
fosce crociiisso c. sepnlto il Cristo.
Le irldagini storiclre ed arci..ieolcrgict~cscillc: costruzioni
attorno al Satito Cepolcro s i sorro scrssccq~riteit-rni.irnerevo11
nt?l terrrpo, p i i l irnportarl81 tra t~rtteqcrellci ciei paciri Virrccitt
e A l ~ e i .per ctii ~-tossican~c?.
i I r 3 poc::
sorvnlarc stlllc! v f e i ~ r ~ d e
d e l l ' i i ~ i p o r t a r i t i ~ ~ i i tmori~iri!t"r?to;
~>o
cotlosciamo infatii l'ori-

gine costantiniancr dell'edificio costruito sopra ifrla spiarlata
artificiale e costituito da una grc\ncie basilica detta Martirium ora Ciistr~~tta,
da una chieca sotterrctnea chiainata
ancor oggi a Cappella di Sar3t'Elena
da un grande cortile
porticato racchiuderite la sumnlita dcl Chlvario ~ : d infirle
dalla rotonda o Anastacis coincidente con quella üttuale contenente i l Sey-iolcro vero e proprio.
Nel 614, con I'invasioiie persiana cii Cosroc, tt~tziatio
le distruzioni e yli irjcendi che sernpre ne accompayiiernnito
la staria: rimatlgono ir-i piedi Ie pnrti i n rniiratiira ct.ie il
patriarca Modesto restarirera e riconsacrerh nrrovainente
alla presenza dell'imperatore Eraclio, vincitore di Cosroe,
nel 625. Nel 638 gli Arrtbi con i l califfo Qmar, erltrctno in
Gerusalerntne, rna mometttaneatnente rispettaslo i luogtli
del ctiito cristiano: r~urtroppuriaii altrettanto ricpettn si
ebhe da przrte dei sur:cessori di Oiiiar: devastaziorii F: rovine si scrsseguirono pctrticoicrrmente drlrante il rcgrlo del
caliifo Hakerir eci il risultato finale cfi cluesto travagiiato
periodo k la clcrasi totale distr~tzione,verco I'anno 1000,
di "rcrtti gli edifici costantiniar~i,tanto ctle nel 1042 cfeve intervenire da Bisanzio I'imperatore Costalltirio Morltot~~aco
che provvede ad alcuni restauri linlitati 3/13 U Arrastasis
e al jmrtico del Calvario.
Qlrarrdo I'esercito cristiano di Golfredo di Btryiior~c.se t ~ e
imy-ladronisce riel 1099. lo stato c f i r:onservazior~r: degli edifici del Snntci Sepolcro non era dei rniclliori, nia nondirnenc:)
si poteva osserväre la Anastasis
ahhastanzct ben conscrvata, rncntre gia in netta decadenza apparivcr la hasilicci corr yli edifici supcriori arir~ecsi, cfalla c ~ r irovitir-1 si
cra salvatn per evidenti ragioni Ia ctlir;ca sotterrartea tji
C;trit'Ctet~a. La situazior~eprecipitf) irnprovvisamente por:hi
anr-ri d o p a I I ~ I1105, rluando un terremoto fece seon~parire,
~rolnabiltnetitc; clel t-rrtto, la ttasiiica ecl i portici, faeendo
altrcsi crollare Itl pctrte clella Anastasis >. a contatto con
i l porticn del Calvario.
Si iinpose perttir-rto crri restauro irntnediatn c irtdilaziotlak~iie,ciie gli architetti occideritali, forsc anche Per Llna
soliravvenirta mrjticanza di sprzzio, risolsero cort iina distri+I.
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Struttcrrü
critcri
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distrrb'jtivi

della tiuova basilica

buzione planimetrica e volunietrica pih compatta rispetto
a quella degli edifici costantiniani. Dei vecchi edifici si
salvb la * Anastasis sulla quale, proprio nella parte crollata in seguito al terremoto del 1105, furono innestate le
navate della nuova basilica, in realta pic~ttostoridotta nella
dimensione longitudinale, costituita da due campate delle
qilali la prima coperta con itna cupola e la seconda con
una volta a crocera. La nuova basilica terminava ad oriente
con un coro semicircolare diaframtnato da colonne, attorno
al qtlale si congicrngevano, formando un ambuiacro con tre
cappelle radiali. le navate minori, riducendo un poco la loro
sezione.
Tale struttura presentava uno spazio inter110 estremartlente unitario, nel quale sia le funzioni liturgiche relative
al sacro edificio, sia la preesistenza architettonica della
Anastasis ricevevano una compiuta e vafidissima interpretazione. Si trattava in sostanza di ampliare opportunarnente lo spazio della rotonda, incentrata sirl sepolcro di
Cristo, in modo da perniettere lo svolgin~entodelle norn~ali
funzior-ti liturgiche, senza peraltro intaccarne la pretninenza
e la assoluta disponibilita dedicata esclusivarnente alla p i i ~
venerata reliquia; ed era necessario inoltre garantire lo
svolgersi di percorsi processionali ehe potevai~ocoinvolgere ed t~nireanche gli altri ambienti del complesso, percorsi ottenuti Facendo proseguire I'ambulacro cfelia Anastasis nelle due brevi navate laterali della ttuova basilica e nell'ambulacro a cappelle radiali, daile qcrali si accedeva alla ctliesa sotterranea detta di Sant'Eler~a.
Se il mondo paleacristiano e hizantino aveva risolto
il problema della rappreserltaziorle architettunica tlelle rfiverse reliquie della passione e della resurrezione del Cristo attraverso una giustapposizione di elementi (quadriportico, basilica. cripta. portico del Calvario e rotortda),
rappresentante ciascuno una singola astrazione eoncettciale
i11forrne cristaltizzate dalla t.radiziorle, in sk cori1piute e
concluse, il mondo occidentale rornanico, a i x i urnlai tardo
romanico, risolve i l problema con ilno spazio unitario, continuo, nel quale tutti gli elerr~ertticonvergono in una sintesi
11
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c o n c e t t ~ ~ a l ereligiosa
,
e spaziale acl crn ternpo. cosi da Perrnettere af discorso di cvolgersi attrctversci ut-ir.i ccrntinuita
mai interrotta, ir-ivece ~ h cattravcrso singoli tqiisotii, ciascuno fine a se stesso.
Purlroppo la sitclaziut~eattuale clell'ed~iicionon por-t~tettc
di riconosceie piu a chi lo visiti i? Io percorra yut:sfi intenti, risoltisi i n irna tipoloyia \.$nie3forsi; in bclttci tri ctot'ia
dell'arcttitettura reiigiosa cristiana. Le r;ovrai,pocizioni, i
i- 7:)
e le aggiiinte pocteriori, d a ;irrtbicl~te c~nitazin
I , ~ ~ ~ : , S ~ ~ ~ ~ ~ ~ rif-acimenti
~ ~ I : ~ ,
112
*r:,.
10 hctnno ridotko ad Latia congt:rie tii c.lie~ner.iticteroyr?rtei e
8 t ~,sl~.i~j.p5!d>
-I,-, I;, r A i i ~ * , ? ; i ~ i i r~.-i~a >ait.!::.;
<;:I
s r ~ v r a p p o ~st ei n z ~ ialci~rrcrirerio di sceltk~;t ~ a s t aricordarc
$'<~l>OI~~?,~
r w t i u l s r b i 1.i
iI parzinje crcltlo del carng~acriler.tel X V I cecoln n i .c;uccf?srt.;i,<,I>: $YV.*,f~$,.# +,
. $:.
I1)i<l,l~l':lifij:i,iTi':
sivi r i f i i c i m e i ~ t i(Jella CIJT)C)\~\ deils A~lastasis cfx: verirre
$<!:,;I?
&!IIf,,,*<, <: ..%,<~,>)
I*:;<
f 2 2x?(il13t(;
ricostruita fedelrner-tte nel 1719, rnr3 pcli riiiatta in rrirtratiira
'a L? 1 ) I>
',IJCY>
riiali; ha.;iii,> cr;ai:c$ta
Gon iorrna ernir-ferica nel 180(9-$(368.
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3. Cappella dei Franchi

4. Santo Calvario
5. Coro della basllica crociata.

ora dei Greci
6. Ambulacro con cappelle radiali
7. Cappella di Sant'Elena (sotterraneal
8. Chiostro dei Canonici

Edifici destinati ai Canonici regolari
del Santo Sepolcro
10. Attuale convento francescano
9.

11. Cappella della Santa Croce
12. Coro dei Francescani
13. Ambulacro deiia "Anastasisn costantiniana

con le cappelle di Modesto
14. Santo Sepoicro
15. Cappella dei Ouaranta Martiri

MURATURE D1 ETA CROCIATA
MURATURE BlZANTlNE
MANOMIsSI(JNI REGENT,

riguarda gli elementi piU irnportanti, ma anche le successive
divisioni interne sia del deambulatorio della, Anasrasis ,)
sia del coro della basilica crociata, dovuta al,e rivaliti tra
i diversi riti cristiani, e soprattutto il riempimento delle
colonne della Anastasis stessa, con relativa loro scomParsa, realizzato nell'intento di migliorare la stabilith delI'edificio rivelatasi pericolante nel. corso dei secoli, che
risultb I'intervento peggiore.
Unicith e originalita
L'importanza e I'uniciti di questa soluzione icnografica
della
e
messa
in rilievo da qualsiasi altro confronto si possa istiS~luzioneromanica
tuire, sia con la tradizione precedente, sia con quella che
da1 monumento stesso ha avuto origine, poiche, se 6 possibile rintracciare precedenti culturali della Anastasis
paleocristiana e bizantina nella tradizione tardo romana
dei mausolei e dei monumenti funerari a pianta circolare
e nel quasi coevo mausoleo di Santa Costanza, anch'esso
a pianta rigorosamente circolare con ambulacro diaframmato da colonne, molto piu difficile risulta il rinvenimento
di un esempio nel quale Ia pianta circolare si inserisca su
quella basilicale con una giustificazione ed una omogeneiti
cosi assoluta come nel nostro: possiamo ricordare forse il
San Benigno a Digione, ora distrutto, ma tramandatoci da
alcuni disegni, oppure anche il San Gereone a Colonia, ampliato per6 in epoca ormai gotica.
Diffusione
Dajl'edificio principale di Gerusalemme si diffuse in
della tipoIogia
tutta
Europa, per Opera soprattutto dei Templari, la traditramite i Templarj
zione delle chiese a pianta centrale dedicate al Santo
Sepolcro, a cominciare dalla cappella poligonale di Chateau
P&lerin, possesso dei Templari, alle chiese italiane di Barletta, Pisa, Bologna, Milano [distrutta) e Almenno San Salvatore, a quelle francesi di Lanleff (C6tes du Nord, restil
ehe ripete anche le tue piccole absidi della rotonda di MO[Indre) e di Rieux-Minervois
desto, dj
(Languedoc) e a quelle inglesi rappresentate dalla Temple
Church di Londra.
Alcuni altri edifici religiosi, con diversa destinazione
riprendono particolari planimetrici o strutturali della basijica de] Santo Sepolcro, come il battistero di Pisa, con la
))

sija ant~caed ora nascosta copertura conica, corne I'analnga cupola conica del Sant'Antoii~odi Padova, del Sant'Agata dt Pisa del San Fausttno al R~posarn Rrescis e, aft'estero della Temple Church dr Londra, rna sono ripress ehe
denirnclano tutte rl filtto ehe forse neppurc I contemporanei
sr fossero resl contn p~enamentedell'rmportanza spaziale
del prototrpo d~ Gcrirsalernnle

Caratteri degli edifici
a schema basilicale
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Altro svalginientci ehbe l'architettura religiosa nel resto
del regno di Ger~icalemrne,dove ii possibile ricor~oscercIa
compresenza di tradizioni diverse, nessuna delle qtsali ricorre perb ai motivo rrlonurnentale dell'an?bulacro terminale
con cappelle radiali, preferendo rimanere ancorata al sernplice scherna basilicale della chiesa a tre navate. con terniinazione rnono o triabsidata. Tale impianto gerierale pub
avere varie gicsstificazioni, da quetia di ilna rnaggior schernaticita e seniplicita realizzativa, a quelle ehe si riteriscorio ad influenze piu cornplesse, che riguardano cmche alcijni
particalari, yuali possona essere quelle giunte cJal rnondo
orientale in genere e da quello cristiano-bizantina i n rtctrticolare.
E necessario infatti ricordare corne la n-tagqiar parle
dellc chiese costruite dai crociati ftrrano edificate sopra le
rrsvine di prececfenti chiese paleocristiane o hizar~tine,utilizzandorie cpesso le fondazioni oppure conglabar~dor~e
parri intere, ed k praprio in bace a questa considerazione cfle
si puo comprendere ii perche cfelle frequeritissime terminnZ I O ~ absiciali
I
ehe, rnenlre alI'interna prusentano ttna o trc,
nbsicii scrnicircolari, ccternamente cono c t ~ i u s tcfa
l un tnuro
piattn, ehe turto coni,rlot?lao nasconde, o da una forrria poligonale pilr o nicilo regolare. che spesso non ha alcuri riferintcnt« con I'andarnet3to della curva interna. Eser-iipi di
chiese hizantine a tre absidi sernicircolari interi~arncnte,
coi-i tertninazionc: pialta all'eslerno, sono luttora visibili nel-

f: Avdat, e
srmrtr dovettero escere quelle della Pn1cstrn;t chc: I crnoatl
socttturrono corl nuove strutture, ~rspettaricfopc%rr,1'1 dlsposkzrone pla~~rrnetrica,
quali ie ctltcse dr Rarnla Scppt~orrsC
Monte Tahar a termrnazrane p ~ a t t a ,Sari Gttrrglo a Lydda
Sant'Anna a Gerusalenlme a tcrrnrria?ronr ~~011~jotiiit1,
!%entre
I'ahssfde del San P ~ a t r oa Ttberiadc: c dddirittirra <s sc~rnplree
dredro pctre a terrninazione y ~ a t t a 1 - i ~sugcic.r<t;l forsc da
alrrr rnotrvr c la soluzione del fronte orrc*nt,+lcclt;lJci cfiresü
dl Abu G o s h
P e r qcianto riguarda I'inflttenz;i frar~cecc?ii c-Iiscor:;o ci f a
complecsct, mancancfo purtrappo ariche r710It1 p u t ~ t CJI
i riferitnento andati perduti i t i seg~lito distvl~zior~i
r) r~fa~ir~lellti.
Pocsiamo perb cfistitiyuere grosso tnudo tve pcriodi b e n
carafteriszati. II pritno rayyruppa tcrkte Ie ctiicse ct~strllite
negli arlni in-rniediatarrrente sitccessivi alla ~;ortquiCta d~
Gerusalemme fincl ella meta ciel XI1 s e c o l ~e~con r;äratteri
decisamente ramanici, per i yuaii i rnorle\li so130 sappresentati dallc chiese c;is tercensi dellü Boryoqna (Rai-tlla,
Lydda, Sepphoris) o da qiieilc a ctipola del Phrigord (Sar.1t0Ani7aa Gerusalemrrlel . Acf e s s e segile k s r ~ pit;ccilo y r~!pP(l
di chlese ctir; potrernu chiamare di lransizinn~? (Sebas t e , Gaza) costritite tra la meta del Xlt sccolo c i l 1187
nelie qua11 corn[-iaiono, accanto agli elernenti t i p i c a m c ~ ~ l c
rornänici, accenni a solrrzloni nkrovc mecliatc d a \ r~lorrcio
yotico occideritale da una Parte C: da\l'c.speri~r-iaaorientait:
dail'altra, fornie ehe purtroppo non poterorio giutigcrl: acf
klna maturazlar~eeffeftiva in seguito alla "cirilsca it?terr~liiotlc
di ogrli altivith carl \ a sconfiita dei 1187: accartto a yt.,ieste
cllicsc va pOsl8 [a Sala cfei CavaIieri ,* di Acri, $.ii trat..
tata, che. cebhene tlon fvsse u t ~orgäilisrizo reltyiucu, s v d yttva ~ e r O in terna strurturalrnente analogo. Questo priricipio di ovigincllila ir?seritosi r.wl mornt;nto di trraturazit?nr:
dell'architettura crociata, chc, a poco a poco da arci~itetiilra
di coficluista slava tracforr~~anclosi
in arcsl-titettcira 10
caic non riayparve piir ar~ches e nel XIll sei;olo riyrei?clerS
iina cerlä attivita costrcittiva, rnzt in forfnc cqaliche di c~ciklsiva irr.t('lortaaionefrartcese {Sanr'Axldrea ad Acri) ctie :zvrarr-
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no ia loro espressione moncrti~entalenelfe cattedrali dell'isola di Cipro.
Eritro questi aggruppa~rlentiyenerali proposti 6 ditficile
riconoscere ~ t n aevoluzione delle forme, poiche anche le
strutfure piu antiche partono come organismi matcrri cia
ur1 dato di fatto rappresentato dall'architettura roinanica oce~deiitale:soprattutto il sistema strutturale non si discosta
da a l c t l t ~ iccher-r~iormai codificati nell'ambito delle chiese
cicterccnsi. cnn i pilastri a forma cri~ciforrnedai quali SI
staccaxm g l i archi trasversali, costantemente a sesto acuto
nella riavata ccntrale, sorreggenti una artaloga volta a botte,
e con arct-ii di forme differer-tti nelle navate taterali, sorreygertti per lo piu volte a crocera non cordonata; a ftiaggior
son~icllianzacon Ie chiese cistercensi della Borgogna, tipo
Foi-ttenay, s i acggi~~nga
che spcsso tu navata centrale e priva
cfelle firiestre Iclaristorio) aperte sopra le navate lateraii.
E qtresto l o scherna scguito daila chiesa ancora intatta di
Rütnla. che pirre trova analogie con altri edifici al di fciori
del recjrlrl di Gerusalemrne [Tortosa e Gibletl e ehe con
ogni probabilith er2 stato adottato o pensato per le chiese
txjyi i n rovina d i Nazareth, Sepphoris, Monte Tabor? Cesarea e tydda. Un carattere diverso preseritano ie chiese di
Sant'Atlna a Geri~salemme,legata alle soltlzioni a c~rpola
care all'arcttitetti~radel Sud-est francese e ad esse rnolto
sirtiiie nell'apparecchio rntlrario in perfetti conci cfi pietra,
C? la ctiiesa con cripta di Abu Gosh, che, oltre ad alcuni
clernenti locali. rivela forme p i i ~vicine alla ceiisihilit& ctel
Nord-es?francese, con qtrelle crocere non cordnrlate e tece
cfte copronu sia Ia r-tavata centrale ehe quelle laterali.
Elernenfo cc)stantefliente trsato tiell'architett~rra rornailica cli Terra Santa e I'arco a secto a c ~ i t o ,sia ehe Ia strcrttura presenti volte a hotte cllc a crocera: tale torma dell'arco rron e i a estranea alla Francia nel yrinio scorcio del
XI1 ser:olo, nia rleppure irsata co11 Ia riledesima costanza.
Norl c i pub perei0 affermare cfle i'arco a sesta accrtri possa
essere stato iritrodotto t~ell'architetturaoccidentalc proprio
tranlite i l movimenfo delle Cruciate; s i prr0 afferrnare ct-re,
a c o i ~ t a t t ocorr l ' a r c t ~ i t c t t u r adell'lslarn che rjiü da ternpa

13t.t Jlbrint:

si serviva di tale forma, t'uso si sia cor~solidatoe sia diventato costante, insostituibile. Un'accentuazione particolarmente orientaleggiante, alla quale si sovrappongono eletnenti decorativi di origine tardo classica siriaca, e assunta in particalare modo dai portali e dallc finestre dell'ingresso alla basilica det Santo Sepolcro, documento questo
di una grande apertura da parte dei costruttori crociati verso
le forme e la tradizione tocale, accentuata anche daii'inevitabile itnpiego di maestranze del posto. A questo proposito risufta molto significativo i'esempio costituito dai resti del complesso detto di el Kulah tt Bet Jibrine, sul
luogo dell'antica Eleuteropolis. chiatnata Gibelin dai crociati, dove nel 1134 Folca diAngio costrui uno dei castelli a protezione di Gerusafernme, distrtltto poi nei 1244
da Eibars; tra i ruderi del castello e le posteriori costruzior-ii arahe, si riconosce un arnhiente rettangoiare molto allungato, che alcuni studiosi ritengono resti di una cappella, ma piu prababilmente catnpate residue di ur? chiostro o porticato, poi tampanato nei sott'archi, coperto da
quattro crocere poggianti su colonne di tipu classico con
capitelli corinzi. AIcuni di questi capitelli sono evidentemente di reimpiego, ma altri furono appositarilente rnodellati, segilendo le forme di q~rellipitr untichi. riet XI1 secolo.
SI
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Le chiese

dei gruppo di derivazione bargognana
i.a cattt:drale
l a t i r ~ edi ~ ü i n l c r

La chiesa meglio eonservata del g r ~ ~ p pdio derivazictne
horgogt~ona-proverlzale6 senzü dubbio quella di Rainla, artche se trasformata in rnoschea con il nonie di Jami el-Kebir,
rirnartendone tultavia inalterali i caratteri architetionici. La
antica cattedrale romana di San Giovat~ni,ricordata dai pei.
legrini fino da1 1132, sorse probabilrner~tesul iuogo di ctna
piu antica chiesa bizantina, come testirr-roniano le tre abcidi
coriglobate in un grossu n ~ u r oc h e esternarnente c i i-ireseiita
perfettanlente piatto: trltto I'edificio 6 riet resto rigorosa-
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rrlente racchiuso i n un rettancgolo senza spnrgenzc di sorta
se s i eccettuano le spalle dell'iniportante portale, fatto clle
rnette i n risalto il carattere arcaico d e l l ' e c l i f i c i f ~iino c'iei
primi costruiti cjai crociati.
Tale irnpressione di rigidith stcrcotrietricu e di ürcaicita e eorifermata anche all'interrto, a t r e xlavate dallci laryl~ezzanon molto dissirniie, cort ttna succcssione cfi settc
carnpate coperte con volfa a bntte a sesto aictito rit:lla navata centrale e con crocere non eostalotiate i n t ~ t ~ c l lhet e rali, impressione del resto sottotitleata da una certa rozzezza nei pilastri e nelle corilici. sbazzate s e t n p l i c e ~ c t te
con lesene aI posto delle semicolonne per la is;irt.e interna
del pilastro cruciforme, loritani dallci cotnpletezz;1 racjgitstita
clagli organisr-tii posteriori clella Siria e del Libano.
Un'altra i n c o n y r ~ ~ e n z e
a rappresetltata cialla ri~ancata
crsrrisgondenza del catirro absidale con le arcitte dclla navata centrale, corrispoi~der.izasempre attuata nelle chicse
latine i n Terra Santa, per cui, car-rtrariarnetlte rrll'opinione
dell'EnlartF anche da una osservazione pilJ irrtrnerfiata della
s t r i j t t i ~ r a riiuraria, reca possibile da recetiti scroslazioiii
dell'ititonaco, e anc:lie giustificato ampliare la t e s i di irna
ripresa da irna s t r u t t ~ t r abirantina, c t ~ esc7rclsbe g i i ~ n t aa
corrglobare rlellcr ntmva chiesa non so10 le fondazioni, nla
addiritttrra le intere absidi Fino al catino en.risferico.
La strcitti.lra clella chiesa, piir ctie sul ~ r ~ o d e l ldio Fontenay, senza ciaristorio e seguito a preferer-tza dalle chiese
di Biblo e Tortosa, sctnbrü rifarsi, con le dovtrte scinplificazioni. agli esernpi pii.r cor-r.iplessi della Bot-gocjna, qtlali
Notre-Dar-ne a Bac~rreo Caint-Anciot:he a Saulieu. cfelle ytlali
rion conserva i l triforio, r10t-1 e s s ~ n d o v iaII'c-?sterno 1a corrispondente necessitii, c'rato i l t:iinla asciutto, di l l x i tettct a
spiovetiti, fna senz'altro i l clclristorio, anche se ottentrto
con finestre di rion cjrandi cfiniencioni.
necessario far notare a yuesto proposito coiiie rinn
r ~ l a n c l ~ i natick~e
o
qiii riprese cti elernenti locali, coslitiriti
tfa quei p e d ~ ~ c delle
ci
~ ~ ~ t ~ i ~ n icJella
l t t l volta,
re
a sezione
circolare ehe, procedenclo verso il tsasso, pier..anct intprovvisanlente a gomito per iriserirsi hruscilmetite nellri niura-
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xtrra, quasi fossero canali di s ~ a r i c oc'leIle acqcre piovane che
s i volessero ad ogni costo occultrire: ~ i r ?t ~ c op i i i ampio di
tale elernento sarh fatto nella i:hiesa di Abu Gosh (:lie piir
di cltlesta & ir-tclirrc ü d accoyliere eler~terrti tocali. Nondinrerio q ~ r e s t due
i
atteyyiatlienti di ecclettisrna c cJi rrrsticita
sotlo tal~net-rtesuperati cialla rnaturith dcllci conccziortc spaziale interna che passario i n seeor~cf'orcline:1a pcrferta prciporzionii ciella r-iavsta centrale, ainpia C soIetnne, tl~:ll;>icjljaIr: I'asscl,za tiei tl-ii«rio non y~ubctie ~jiouaread istituire cirl
rapporto d i rrrnggior carnpenetraziorre cori gli spazi deile
~ a v a l elaterali, prciscrita un rapporto rfi mirror syertrquaziolic
(;he non nelle chiesc francesi della Borgo{.yna; & significaCivo i l Fatto cf-re y l i Arabi abbiano p o t ~ r t oacl;+t.tare II inosciiea la chiesa con utta seinplice inverciotln cii orierrla~ n e n t a ,quasi ati alfermare 10 cant~r-rtiithe la v r ~ l i d i t hdell'edificio nor-r solo lirrlgo I'asse longitudinale, rtia attchc: secondo lc infinite iitossihili sezior?~trasversali.
Alla cattedrale di Kamla Fa segitito rrtm s e i i e cJi edifici
dalln strrrtt!.ira e dagli eleittenti costruttivi at~alctcltii che
perh rior-r e possibile studiare r:omy/iutarrienric, essendo la
p i i ~partc? in rovina: si tratta delle ci-riece di Lydcla. Sepphoris e Nazarett-r, at-rcnra i n [>arte cortscrvate, e tfi rpielle d i
Ca?sarea, Montc. Tnt-rtzr, La Grüncfe i v l n t ~ a x ~ ~ e (CI
r i e Bil-eil)
I-a Petile Mah~i-nerie( c l Qouheibe). culle q ~ ~ apossiarno
li
solo forr.nularcs cielle ipotesi essendo i recti c c a r s i s s ~ n l i .
Della chieca di San Giorgio n Lydtfa rimstlgono l'z+ijsidtf
ccnrrale corr ~ j ~ ~ e lsi.11
l i t Iota nord, rirr-ranr?cjyiate esternai.nente, i d u e pilasi-ri crut;iforrni del puesbitcricj E: pürti del
rili.rro nord; altre tracce di f o r t d i ~ z i o ~si~ ipoSsono rItrovarC?
rlefjli edifici posteriori ad essü addossati, chpo r:iie fu tracforrnata parte in riiocchea e parte i n c h i e s ~ cjeciicata
iiI cl-ilto yreco ortrsdosscil; anctte cli cluestct 1ot:alith esiste
rriernoriil di ijrta prececferite ctrieca giustiniana del V! sci:olo sirlla rjtrclle sarcbbc stüta r i c o s t r ~ r i i aIir chiesa crociata,
tcirtninata S ~ C O ~ L I OII de Vogük nel I 170. Dnll'esarrre dei
pilaslri e rJall'unicü arcata ritnastä
nota, risrzerto a R a t ~ ~ l a .

rr~agsjioicorntiiatezza e iilaturiiA, clovuta all'crso di tnetnhrrtttire ori~i;ii r;iffiri;rte. n:r-i lacciate al cnso e all'ir-nprovvisariutle dclle maectrai-ize. rna trattate niediante s c l ~ e n l ie
canoni costruttivi cllc, p i i ~arlcora ehe la Borgogna, la Pro~ e l - ~ zLIVCLV~
n
(jih largarl~cnteadoltülo,
Ur.\o scher-i-ia cinalogo & ripreco a Sepplwris. I'at~ticaDio-
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cesnrca, riteiirithir citta 12aiaIc di Sar-lt'Anna; descritta da rnol'ii pelleqrini. In chiesa faceva partc di LI!? c o r n p l e s ~ oabk~a-

stailrii irnportarrte anctie dal 1 7 ~ 1 n t edi; vista clifensivo [ritnarr,,:,. r s + . r ijono i rcsti di una t o r r e ) , ~ + p p o g g i a n i l oal
~ i cjtiale i crociati
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Saladin:,

nci giorni inime-

tiiatarner?te precedcnti alla battaglia dei Corni di Hartin+
0 3 cii) 13 ~ I i ~ t r u z i o rquasi
~e
totale delia. fortezza. crperata
irnmediatarnentc da1 Sala(.iirio, rnn non tjella ctliecn, che, a
quanto narrano i cronisti. sara visitara alicora allü meta del
secolo Xlll da Li.rigi 1X che ne riscattb i t i parti le srsrli: solo
con Bihars poco dopo i i 1260 tale tregua fu rotta c la ctistruziane completata firm ali'altezza delte nbsidi. Sonct Per..
tanto visibili oggi Ie niijra i n t u t t u il loro pcrirnetro firm flrl
un'altezza variabile, le basi dei dilc pilastri piu vicini ai
presbifcrio. i l presbiteria stesso cun l'absicfc ccr.itrale e
I'abside rninore del lato strd, resti cthe Per I'andamento delle urcate caonservafe e la forrna clei pilastri crtrcifnrn.li c i
conducor~or-nolto vicino al San Giorgio di Lycfcia.

f O'J

Tra

r restl della
basilica della
Atiniincrarinrie
aleuni c:apircIli r j i
splerrdida fiiit~ira
probat>tlniente
pnrtrtti tiire!tameiite
!>er 111arc ~ a i t a
Fril~zcra e c!~ssep<riti
aJl I S T ~ Z ! ~
iwstru SBCO~O
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di Niiz;+ictl,

E riioito d ~ i f i c i l cdare un gicidizio sulle chiese di Nazareth, del Monte Tabor. d~ ei Ooubeibe (La Petite Mahornt-:riel e di Cesasea, ehe planinietricamertte setnbrerebherü
da ascriversi a cluesto yruppo, corne confvrmano anche alclmi particolari costruttivi. nta la ciii strtlttura in elevato
i? andutrt cornpletar7-tente perdctta.
La hasilica di Nazaretl-r conserva le rtwrature d'ambita
dcl fianco rrord e delle absidi fino ad iina altezza di tre.
cjiiattro ~ n e t r i .con fondaziani delie rirnanenti mura che i
recertti scavi di liberazione, cnndotti dal padre francescano
B. Bagatfi, hanno messo magistralmente in luce assienie
alle traccc della prirnitiva cappella absidata bizantitia; t t ~ r t o
qiresto con~plesso,ora it~corporütor-rei piarlo setminterrato
della ntiova basilica, probabilt7.ient.e nnri gjunsc tlrai ad itna
vera cotnpictezza, anche se i cronisti del ter~ipo parlano
cfi irna grande chiesa distrutta dopo i l $260da Bibars, acs i e l i ~ ea q~relladi Sepphoris; semb~rainfatti che i capitelli
ritrovati all'inimio del secolo i11907-19091 da1 Viacid in 1117
sotterrnrleo nei pressi clella basilica rton siafto mai stati
posti in opera, cosi cfa lasciar suyporre ehe tlcl 1187 1a
basilicü iosse ancora i n fase cii can~pletnmcnto.rjuancfo Ja
vitf«r.ia &[ Saladino pose iirre ai iavori intrapresi. sarebbe
sopravvissuta incompiitta dclratlte quasi un secolo. per esseie definitivaaier~te deniolita nei 2263.
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F 104
Restituzione ideale
della basllica del Monte
Tabor: con la lettera
X sono lndlcate le parti
sopravvissute.

~ i ~ ~ ~ m edenli
t r i aedifici di
Ein Karem attÖrno alla
ricostruita basllica della
Annunciazione, della quale sono
state conservate parti delle
murature della cripta:
di particolare Interesse I'ampia
sala ad ovest con crocere
on costolonate poggianti su
assicci pilastri.

La cattedrale
di Cesarea
e Ja basilica
del Monte Tabor

F 105
La chiesetta di San
Pietro a Tiberiade, con
I'lnsolita forma
esterna, a diedro,
dell'abside.

Esempi minori

11 San Pietro
a Tiberiade

La cattedrale di Cesarea, della quale gli storici offrono
ricostruzioni che non concordano con i purtroppo scarsi
resti oggi esistenti, e gia stata ricordata ed anche sulla basilica del Monte Tabor poco v'e da aggiungere: i resti delle
absidi antiche e di due cappelle sui lati appena entro I'ingresso consentono ricostruzioni che non vanno al di Ia di
una supposizione planimetrica e che non giungono a definire la forma delle strutture portanti e soprattutto di copertura che, nel caso, sono quelle che piu ci interessano
per definire il carattere architettonico dell'edificio. Ed il

C
discorso potrebbe essere ripetuto a maggior ragione per
le chiese d i Ascalona, Yavne, Hebron, Montjoie, Latrun, Ein
Karem, o totalmente scomparse o talmente manomesse da
non essere piu riconoscibili; fa eccezione in questo gruppo, a Causa della sua estrema semplicita, la piccola chiesa
di San Pietro a Tiberiade, che seppure manomessa, risulta
leggibile sia in pianta che nel suo volume: e ad aula unica,
con abside semicircolare all'interno, ma presenta esternamente una terminazione a diedro [triangolare in pianta) che,
se puo essere assimilata alla pih abituale forma poligonale,
rappresenta pur sempre una curiosa anomalia, del resto
gia presente in qualche esempio francese, come la cappella
di Saint-Quenin a Vaison-la-Romaine. La giustificazione di
questa forma e da ricercarsi in un simbolismo evangelico
legato al mestiere di pescatore esercitato da San Pietro,
per cui I'abside della chiesa posta in prossimita della spon-

da del lago, rappresenterebbe I'immagine della prua di una
barca i n atto di essere varata nelle acque sacre alla tradizione cristiana.

Esempi di piu complessa derivazione:
Abu Gosh

Abu Gosh:
la storia

Struttura
della cripta
e della sala

Pih complessa e dalla genealogia pih problematica, che
la pone quindi al di fuori del gruppo di netta ispirazione
borgognona, e la chiesa di Abu Gosh nei pressi di Gerusalemme, sulla strada che collega la Citta Santa con Ramla
e Giaffa: posta tra gli scoscesi pendii delle valli di Giudea,
tutta racchiusa entro le mura poderose, ha piu I'aspetto
di una fortificazione che di un edificio religioso ver0 e
proprio.
Lasciando agli specialisti studiosi in materia I'individuazione archeologica della localita, che da alcuni si vuole
essere stata I'evangelica Emmaus, ricordiamo che il territorio fu occupato dai Romani al tempo di Vespasiano, i quali
sul luogo dell'attuale chiesa tenevano una vasta cisterna
per I'approvvigionamento dell'acqua. Su questa cisterna,
alimentata da una sorgente, sorsero edifici bizantini ed
arabi ed infine la chiesa crociata che, seguendo le mura
e le scalinate d'accesso della vecchia cisterna romana, assunse quella particolare configurazione con cripta che ne
fa un esempio unico nella Palestina: la cripta infatti utilizza
esattamente i muri perimetrali dell'antica cisterna, mentre
la parte superiore fu costruita ex novo dagli Ospitalieri che
ne occupavano la regione attorno alla meta del secolo XI.
La struttura della cripta, situata nella meta orientale
dell'edificio, con le tue absidi semicircolari ricavate nello
spessore delle colossali murature, non presenta particolarita costruttive rimarchevoli; si tratta di sei grosse volte
a crocera costolonata, poggianti su due bassi e tozzi pilastri centrali e sulle murature d'ambito. Dalla cripta attraverso una scala ricavata nella roccia s i sale alla chiesa su-
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Sezione longitudinale
della chlesa di
San Geremia ad Abu
Gosh nella quale
risulta particolarmente
evidente il coilegamento
t r a i l plano inferiore
e quello superiore e il
luogo coi resti
dell'antica cisterna.
A. Pozzo
B. Sala inferiore
C. Scala
D. Sala superlore
E. Convento modern0

Dalla sezlone
trasversale, nella tipica
ripartizione basillcale
a itre navate, balza
evidente la ~ a r t i c o l a r e
copertura a ierrazza
dei tetti che introduce,
nell'lnterno della
sala, proporzioni nuove
per I'architettura
religiosa romanica
dell'occidente.

periore. alia q ~ ~ a lsei accede pcrb anche attraverso ur1
portale posto a q ~ l o t apavir-t~entost.11 fiai-ico settentrionale:
k qcresta uria salz a t r e navate. con le absidi identiche a
quelle della cripta e con qilatti-o carnpate diseguali con
volte a crocera nort costoloriata, sorrette c-fa archi in pietra
a sesto a c i ~ t oe poggianti s u pilastri sernplicissimi a sezione
quadrata. La frsi-ninositi della sala, pur con tirtte le evidenti
precai~zionicli carattere difensivo, 6 assicurata dalte finectre del claristorio che s i aprono itxmediatamente al di
sopra delle arcate della navata centrate. grazie allcr copertijra piatia delle riavatc-: lateral1 che pertnette, in questo
coine i t t rnolti altri esernpi. I'eliminazione cfel triforio.
i o :zpazio
A questri pirnto 8 interessnrite fare un'osservritzione ge!: lii luce
nerale
che servira a chictrire l e impressiani di molti d i codt:iii% i:iii(-si:
crociata
loro che. accostarido il ienomeno dell'architettcrra religiosa delle Crociate, cercano cli trarne dedirzioni di caiattere
critico: entrcztldo 11-1 I ~ L J ~ S ~saJe
F ! s i avverte infatti ur1 ele17ierit0 ehe, pijr nelisi clilasi identita cfelle forme, le carat.
terizza e le distingne dallc progenitrici franccsi. talche si
pavla spesso d i irria nuova sensibiliih cl-je preannitnzia, gr-azie ai cotltatti eon i l rnondo orientale, Ia nirova spazialita
gotica. Si avverte in sostariza cina i3roporzione nuova rlella
sala, trnita ad cina accetituazione differente della lcrce clie
garantisce unith agli spazi ititerni, not-i piu rismltato dell'addizione ciei singoli eiementi costrirttivi, 111a della sirltcsi cfi
tutti essi.
rc?ttt uinnt
Q i j e s t ( ~risbrltato probabilmvntt? & raggiirr-rto i n consef
gijenza 3113 ciefinltiva elimit-razionc dc! triforio .- la ioggct: i ~ f o ~ ii:« CIRI~LSIO~IU
ea clje corre cotli:niia sopra I'arcata della navata centrale ..........
nato dalla tiecessitii di naseoiitiere I';:tttacco dsl tettcj Iigneo
&lle navatclle, elin?inüzione Facilitata ed anzi qlitasi detern.litiata chlia scotliparl;:?, per evidenti rayioni clit-il;itictie, dei
tetti füldc i~~clinatc-:
sostitcriti dalla t.c?rrazztlpiana. Ne cor-rsegirc ir-inanzi tutto una ridiiziane clell'altezsa della navata
ceit"crale e, in secotido Icrogo, la possibilirh di aprire finestre
d i cJaristorio piit basce G O S ~cia pernlettere urra ~itag<jioree
piir irniforrne illuri~ir-iazioilc:iotirlella sala stecsa. sopralttitto iil
corrisponderiza cielle rtavale ri-iinori. Ora Ia strutturaziortti

Riferimenti
francesi
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Pianta della chiesa
di Sant'Anna a
Gerusaiernme con ie tre
absidi a terrninazione
esterna irregolare e i l
transetto non accennato
in pianta. coronato
da una cupola a catino.

degli spazi non sempre corrisponde meccanicamente al
variare delle soluzioni costruttive, ma e pur ver0 che Per
giungere a certi risultati spaziali e necessario modificare
le strutture; possiamo quindi affermare che i costruttori
crociati hanno afferrato questa possibilita strutturale Per
esprimere una nuova situazione culturale che inevitabilmente, pur attraverso forme ancora romaniche, andava maturando in essi.
Ritornando ad un esame della chiesa di Abu G o s ~dob,
biamo fare osservare che essa trova difficili confronti con
le altre del gruppo palestinese, sia per I'uso di alcuni elementi anormali, quali i peducci degli archi e i pilastri a
forma rigorosamente parallelepipeda, sia soprattutto Per
la presenza di volte a crocera non costolonata, da1 C O ~ ~
assai rialzato nelle tre navate, impiegate con una particolare accezione decorativa e cioe con spicchi intonacati,
incastonati tra le strutture trasversaii in pietra a vista. Nella stessa Francia 6 rar0 trovare impianti analoghi, Se non
ricorrendo ad alcuni riferimenti del Nord-est, quali le chiese
di Issy-I'Ev6que e di Pontaubert (Yonne] che perb preSentano pilastri cruciformi raccordati dalla semicolonna centrale all'imposta della volta; per quanto riguarda i peducci

O

all'imposta delle volte gia ne 6 stato fatto cenno parlando
di Ramla e si tratta probabilmente di elementi dovuti alla
tradizione locale alla quale i costruttori di Abu Gosh hanno
volentieri fatto concessioni.

Sant'Anna a Gerusalemme
e Je chiese del Sud-ovest francese

F 115
La confluenza d i
elementi orientali e
occidentall 6
partlcolarmente messa
i n evidenza dalla
sezlone longitudinale
della chiesa di
Sant'Anna
a Gerusalemme.

Ma I'organismo pih completo e complesso, naturalmente dopo la basilica del Santo Sepolcro, & la chiesa di Santa
Anna a Gerusalemme con la quale I'esperienza romanica
delle chiese di Terra Santa tocca il suo piil alto livello, con
una unitarieta di progettazione sia dell'interno che dell'esterno, raramente riscontrabile: fu costruita probabilmente
di getto attorno al 1145-1150, secondo le testimonianze di
Seavulfo e Giovanni di Wurtzbourg, e accanto ad essa s i
sviluppo un monastero: salvatosi dalle distruzioni dei secoli posteriori, quando tornb al culto latino ebbe bisogno
solamente di un restauro portato a termine felicemente
nella seconda meta del secolo XIX.

La planta e dcl solita tiprj bacrlicitlc ;i tri? iiavatc tcrn ~ l n a n t iciascufia corl un'absidc semit;ircnl;\rc? all'ir?terr?o e
a forrrla iire!jra\cirmentc po\igonaIe all"esterno. T ~ i t l r )l'edii i c i o ita uti c.ndc\rx-iento irregolarc clovilto fctrsc alla nt?cessita
di rispettars lcaogl-ti sacri al ciilto crisli;inr>. Ln ccrla k poi
srlddivisa intcrxlamerite i n rluattro ci311rp;itc t l i (;ui It: priftle
tre sono coperte eda arnpie volle a crc~cera111 pietr;i a vistn
rion costolonntc, ehe vai11-10i! ricacXere ~ 1 . 1 p~l;lsfri CI.I~(:~fortnt realizzati rrted~arrteI'tit~ionecli prlastririi C: lescrtr: COstantenre~tte ci sezirsr~e rettangjolarc:. L;r rjuar1;i C: \ilti13'M
canzpata inuece si apre, i n un vero F? proprto t r u t ~ s e t t o ,rion
spurgente i n pianta, ricoperro crti? cltir: voltre ;i hottc C: C m cluderltesi con utia ctrpola a piarita circ(.rliire al centro.
trova perfctto riccontro anche all'estcrtio, f)oich&, sepltLlrc
racchi~rsada [in hasse tari~hrtrtt;~ll'itlip~jstr't,
SI l i t ~ ~ : r a
pol
riproponendo ia sua form8 a tsltlho totatr.tlente ectradussata.
Tuttu I'aspctto estcrrto rispcc:chia i n forme ctert:cttnetricf1c
I'andamcnto dell'interno, non soIo per yuarllo rigtinrda 1:
cupala, rlia arichc ILI fncciata tripartita, r i p r o d u c e n t ~r.tell;i
Parte superiorc q r ~ c l l eforme cli arcl-tivolti ¿t leygerc C m riellc~turrt che, gih usati ampiart~eiltertei portali del Santo
Se['lolcro, rüppresentano ut-i tnotivo cli is[-tirarione l o ~ a l e
Tulto I'edificio e i n urt costante ctjuilibrio tr;t 1r.i cer-icibilita orierjtale e quclla oecideritale; ec-.i infatti, doveti~jo
Fare irr1 raffrollto con i t i p i fratlcesi, 11 rift;ril.iii:nto
piti in?rnediato non puil cl-ie avverlire corl Ic ~ h i e s ecjel SIIL~-OVCS~~
sia per I'usu della ctrpala raccordarrt tfai perti7acctti Iisci,
pc'r il modo COII c t ~ iSO~IO trattztte Ie strrrtture inortatiti
i
rnateriali cla coctruzione. Tra rluesti csc:rnpi di chiese fr31-iceci, p i i ~clte allc? n~agcjiori (Sair-tt-Front a Pciriget~x)k I - I ~ ~ J
opportrrno farc riferisnerito ad alciini tipi r@<jiorrali,qlrali la
c!Iiestr dei Sarrli Pietro e Pactlo a Grand-Brassac; [ ~ o r d o g r - i ß f ,
perrzltro pusteriorc, rna icferitica alla nostra it-i alcrrni pafticolari strutturali rjell'it~terrio,D'clltra Parte ~irlct-xeqrxestl
eciifici francesi suno pur essi di ispirarioi2e orientüle. p@i
it
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l'quil~brro
t r ü f:if:r?-snii

dr cieri~azionc
o(,crdnnt~Ie
C fjrif!~ntaIe

e ciifficile riconoscere chi~~rarrtci~tt:
cjuiiiito i ~tsstruttari
di Sant'Anna abbiano preso tfal paesc: ci'origine o da especiji

rierlze ~ ~ p f l r r iin
t ~ juogo.
?
coine tf,*stiinot)~;~r~o
I i~icjtividecorativi e saprrittcrtto la tnrr.ila cstt.,r~.i;s tfcilii ct.rpoln, ehe rton
trova riscoritro in Occidente se ntin i t l aicurti c:set.itpi rite~ t ~ idi
t i netta derivazior~correr~tale.cjual~nci c?scnipit.) il tibtrrio dclla cattetlrale di Pisa.
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Ma l'cpicocfio cli Sant'Annzl vestcra i ~ r tesc:iripio isolato
ar-rctie a Gerusalernrne dovc le altre i-r~~.i.ierosissit~~e
chiese
costrctite SLIIprimo scnrcio dcl st:colo X l l 17or1 r;itggi~lncjerarlnn tale livelio: Santa Mari;! t a t i r i o , la chics~tdell'Assun-
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zrone Ja chresa dell'Agonra ed altre ancora, tra Je qualr
sprccd, anche per alcunr caratter~analoghi a Sant'Ailna, 11
tempietlo deil'Ascettstnne Ur7 problerna d~ rrconosclmento
e dr dcitazlone ancnra aperto e quelio che r~guarddla sala
alfa del Cenacolo suf Monfe Sron ad un esame un paco
cor.iir.nario, In hasc ctoe d semplrc~deduzrnn~derivdte dalla
osservazione diretta, ma non da assaggr sulle strutture, la

Motivi e sintomi
di evoluzione
verso forme gotiche:
Naplouc e Sebaste

Le forme gotiche:
Sant'Andrea ad Acri

sala a pianta rettangolare, coperta con sei volte a crocera
cordonata con archi a sesto acuto poggianti su due colonne
centrali, sembrerebbe essere senz'altro di origine crociata,
anche se con alcune manomissioni dovute all'occupazione
araba posteriore che, mediante spessori di intonaco ed altri
piccoli interventi, pare abbia potuto modificare la forma
di alcune cordonature.
Se accettata in questi termini, la sala aha del Cenac010
a Gerusalemme presenterebbe gih I'avvio di una evoluzione
Verso forme piu complesse, che nella seconda meta del Secolo XII, mediante I'impiego della crocera costolonata mol:
to vicina ormai alla crocera d'ogiva, anticipera forme compiutamente gotiche. Nasce cosi una serie di chiese, quali
quelle di Gaza, Sebaste e Naplous, soprattutto queste ultime due, le quali in base alle ricostruzioni dell1Enlart che
certamente le pot6 visitare quando erano ancora in condizioni migliori di oggi, presentavano volte esapartite nella
navata centrale. La cattedrale di San Giovanni a Sebaste
(Samarial, della quale oggi rimangono pochi resti, era a
tre navate e con tre absidi senza transetto sporgente, preSente invece in quella presso il Pozzo di Giacobbe nei pressi
di Naplous che pare possedesse anche una cupola sopra I'incrocio della navata con il transetto.
La sconfitta del 1187 pose fine bruscamente a questi
nuovi indirizzi che I'arte religiosa crociata andava assumendo attraverso una nuova ricerca che, senza accostarsi
nettamente dai moduli occidentali, assorbiva e conglobava
in modo sempre piu compiuto elementi derivanti dalllOriente. La ripresa del secolo tredicesimo, per quanto riguarda
I'architettura religiosa, fu limitatissima e di scarso interesSe: I'unico edificio di Palestina del quale si conservi il ricordo e la chiesa di Sant'Andrea ad Acri, consegnataci da
una stampa secentesca quando ancora i muri esterni resistevano alle ingiurie del tempo, mentre i l portale della
chiesa e conservato al Cairo incorporato nel moristhn del
sultano Khalil: si tratta di moduli gotici ormai privi di originalita, ripetuti in modo un poco stanco come si pub
osservare anche nelle grandi chiese di Cipro: Nicosia,
Lapais, San Giorgio dei Lentini e Famagosta.
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I numeri accanto al nome si riferiscono alle pagine ed alle figure nel testo. Si 6 creduto utile dare le
diverse grafie delle localith ricordate; i testi a cui s i e fatto riferimento sono:
Pal. Crus.
Palestine of the Crusades
Carta 1:350000 ed. Surveys of Palestine a cura di Salomon
F. J. e Abel F. M., Giaffa 1937.
1s. Map
Israel Map 1:250000
ed. Surveys of Israel, Gerusalemme 1961.
Enlart Enlart C.
Les monuments des CroisBs dans le royaume de JBrusalem Parigi 1925-28.
Desch.
Deschamps P.
Les Chateaux des CroisBs en Terre Sainte Parigi 1934-39.
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Per quanto riguarda le fonti si 6 ritenuto opportun0 citare solo il nome dell'autore, rimandando, Per
chiarimenti, alla bibliografia generale: fonti e documenti.

ABU GOSH
Spring of Emmaus, Fontenoid Pal. Crus. 5 J);
Abu Gosh (1s. Map H 17); Quariet el Enab, Emmaus, Saint-Jbrhmie, Abou Gosh (Enlart).

lncerta B I'identificazione d i Quariet el
Enab con I'Emmaus evangelica; sul luogo
gli Ospitalieri costruirono una chiesa utilizzando resti di edifici rornani e arabi.
L'edificio e a due piani con una ampia
cripta dalla quale si accede all'attiguo convento dei Padri Lazaristi. Ben conservata
grazie a recenti restauri.
Fonti: Cartulaire de I'Hopital, Guillaume de Tyr.
Bibl.: Abel F.M., Les deux Mahomerie, i n Re?.
Biblique, 1926.
Avi-Yonah M., s.v. Israele, in
Enc. Univ. dell'Arte, Venezia, Roma 1958.
Clermont-Ganneau C., Archaeological Researches i n Palestine vol. I Londra 1899.
Deiaville le Roulx J., L& ~os,htaliers en Terre Sainte
ct d Chypre, Parigi 1904.
Deschamps P., La
sculpture francaise en Palestine 2i I'epoque des
Croisades, i n Monuments et M6moires, XXXI,
1930. Deschamps P., Terre Sainte Romane, Yonne 1964.
Diehl C., Les fresques, de 1'6glise
d'Abou-Gosch, in C.R.. de I'Acad6mie des Inscr.
et Belles Lettres, .Parigi 1924. EnlaJt.C., Les monuments des CroisBs
vol. II, Parigi 1928.. Fabre A., La sculpture provencale en Palestine au
XI1 sibcle, Echos d'0rient XXV, 1922.
Germer-

-

-

-

-

-

-

...,

Durand J., La sculpture franque en Palestine, in
Conf6rences de Saint-Etienne, Parigi 1911. Mauss
C., L'Bglise de Saint JBrBmle 2i Abou-Gosch et
l e castellum de Vespasien, Parigi 1892. Meistermann R.P., Guide de Terre Sainte s.1 1924
Perrot J., Syria XXIX, 1952. Vaux R:, ~ t e v eA.M
Fouilles 2i Qaryet el-Enab, Abu-Gosh, Parigi 1950:
Vincent L.H.,Abel F.M.. Emmaus, sa basllique
et son histoire, Pari i 1932. Vogüb M., Les Egllses de la Terre ~ a f n t e , Parigi 1860.

-

P 140, 141, 162-167; F 43, 76, 106-113.

-

-

-

-

-

-

-
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ACRl
P 14, 18, 22, 23, 25, 28, 29 30 31, 32 35 39-64, 108,
131, 140, 174; F 2, 6, 12, i5-2'8, 76, j7. 420.
Acre (Pal. Crus. 4 C];'Akko (1s. Map H 5); Acre,
Saint Jean dlP.cre, Ptolemals (Enlart).

Citta fenicia e poi colonia rornana, occupata dagli Arabi nel 638, conquistata da
Baldovino II nel 1104; rioccupata da1 Saladino nel 1187 venne ceduta nuovamente
ai crociati nel 1191: da allora, per circa
un secolo fu I'effettiva capitale del regno
di Gerusalemme e di tutti gli stati cristiani
d i Terra Santa; la sua caduta, nel 1291,
pone praticamente fine all'epoca delle
Crociate. Ovunque nella citta si ritrovano
tracce del periodo crociato, peraltro soffocate dalla successiva ricostruzione ottomana per Opera dello sceicco Daher el-

AQUA BELLA

Omar (XVIII secolo). Sono riconoscibili i
quartieri nei quali era divisa la citta crociata, con il porto, le principali strade e
piazze; conservati tratti delle mura e SOprattutto la cittadella degli Ospitalieri con
la Sala dei Cavalieri n oggi parzialmente
interrata. Attivi i lavori di restauro, intrapresi nel 1956 e tuttora in corso.

P 106; F 54.
Bet Neqofa (1s. Map J 17); Delr e l Benat, Khurbet
lkbala (Enlart).

Fonti: Albert d'Aix, Guillaume de Tyr, Ernoul,
Gestes des Chyprois, Joinville, Marino Sanuto,
Paulinus de Puteolis, Burchard di Mont Sion,
D'Awieux, de Bruyn, Nau.
Bibl.: Abel F.M., Le littoral palestinien et Ses
Ports, in Rev. Bibl. 1914.
Avi-Yonah M., S.V.
Israele, i n Enc. Univ. dell'Arte, Venezia, Roma
Enlart C., Les Monuments des Crois6s...,
1958.
vol. II, Parigi 1928.
Goldman Z., D6couverte A
Acre d'une lnscription de 1'6poque des Croisades, i n Nouv. Chr. d'lsrael, Gerusalemme 1962.
Gu6rin V., Galilee, vol. VII, Parigi 1868-1880.
Johns C.N., Makhouly N., Golde ,to Acre, Gerusalemme 1941.
Kesten A. e altri, Acre, The o l d
city survey and planning, Gerusalemme 1960.
~ a c a l l i Rocca E., L'Ordine d i San Giovannl i n
Schlumberger G
Terra Santa, Viterbo 1965.
Prise de Saint Jean d'Acre en 1291 par /'arme';
du Soudan d'Egypte, Parigi 1914. Rey G., Etude
sur l a topographie de la ville d'Acre au X l l l siecle, i n M6m. de la Soc. nat. Ant. de France,
vol. XXXIX, 1878.
Vogü6 M., Les Eglises de la
Terre Sainte, Parigi 1860.
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-
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Bibl.: Enlart C., Les monuments des Croisbs
vol. II, Parigi 1928
The Survey of Western Palestlne, vol. III, Londra 1884 sg.

-

-

-

-

-

AFULA
P 20, 26, 35, 92; F 43.
La Feve, EI Fule (Pal. Crus. 5 D); 'Afula (1s. Map
K 8); La Feve, Castrurn Fabae, el Foule (Desch.).

Possesso dei Templari, Afula rappresenta
Uno dei piii importanti nodi stradali tra
la Galilea e il sud; alla fine del XIX secolo si poteva ancora scorgere il recinto
rettangolare della mura con il vallo, oggi
scomparsi; poche tracce all'ingresso della
moderna citta.
Bibl.: Deschamps P., Les Chateaux des Croisbs en
Gu6rin V.,
Terre Sainte, vol. I, Parigi 1939.
Galilee, vol. VI, VII, Parigi 1868-1880.

-

AMWAS
lrnwas (Pal. Crus. 4 J); lrnwas (1s. Map G 17).

Uno dei centri ritenuti I'antica Emmaus
evangelica con rovine cristiane di ogni
epoca e di una chiesa di eth crociata a tre
navate di cui restano scarse tracce.
Bibl.: Bagatti B., s.v. Giordanla i n Enc. Univ.
dell'Arte, Venezia, Roma 1958. -' Enlart C . , Les
monuments des CrolsBs ..., vol. II, Parigi 1928.
Lassus J., Sanotuaires chr6tiens de Syrie, Parigi 1932 The Survey of Western Palestlne, vol.
III, Londra 1884 sg.
Vincent L.H., Les rulnes
d'Amwas, in Revue Biblique, 1903. Vincent L.H
Abel F.M., Emmaus, sa baslllque et son hlstolre:
Parigl 1932.

-

-

Edificio a carattere religioso, forse monastero parzialmente fortificato nei pressi di
Abu Gosh, deriva il suo nome d a una
fonte che sgorga vicina. Era costituito da
alcune sale disposte attorno ad un cortile quadrato di piccole dimensioni, delle
quali rimane il muro esterno est con I'attacco di tre Volte a crocera, il sotterraneo
voltato a botte e resti di mura a fondazioni in cattivo stato.

-

-

Arsur, Arsuf (Pal. Crus. 3 G); Tel Arshaf, Reshef
(1s. Map F 13).

II porto fu occupato nel 1102 da Baldovino II e divenne capitale dell'omonima
signoria; distrutto da1 Saladino nel 1187,
fu ricostruito nel 1247 da Jean II d'lbelin
e definitivamente smantellato nel 1265 da
Bibars: B I'antica Apollonia dei Romani.
Riconoscibile ancora il periplo delle mura
con il vallo, seppure interrato quasi totalmente e le rovine della cittadella, precipitate sul porto a Causa di un recente terremoto; apparecchio murario con piccoli
conci e malta.
Bibl.: Deschamps P., Les Chlteaux des Crois6s
en Terre Sainte, vol. I, II, Parigi 1934-38.
ReY
G., Architecture milltalre, Parigi 1871
The Survey of Western Palestlne, Londra 1884 sg.

-

-

ASCALONA
P 23, 28, 32, 35, 67-71, 92, 108, 159: F 2, G, 12, 29-32.
Escalone, Kh. Asqalan (Pal. Crus. 2 K); Te1
Ashquelon (1s. Map C 19); Escalone, Ascalon
(Enlart).

Conquistata dai crociati nel 1145. Resti
delle mura di Riccardo Cuor di Leone
conservate, seppure in rovina, lungo un
arco di tre chilometri nell'entroterra, con
parziali fortificazioni lungo il mare. Smantellata nel 1270 da Bibars. Quasi scomparse le tracce degli edifici religiosi.
Fonti: Jacques de Vitry, Gulllaume de Tyr, Ernoul, d1ArvIeux.
Bibl.: Avi-Yonah M s.v. Ascalon, i n Enc. delI'Arte antica, Roma'i959.
Clermont-Ganneau C.,
Archaeological Researches In Palestlne, vol. 11,
Pal. Expl. Fund 1899 sg.
Enlart C., Les monuments des Crois6s
vol. II, Parigi 1928.
Gu6-

-

...,

-

-

specie d'assedio Ascalona. Dell'edificio
non rimane pih che un mucchio di rovine
ricoperte dalla terra del <t tell V , eppure
esso dominava la strada da Ramla a Gaza da una posizione strategicamente invidiabile e inespugnabile.

lita: attualmente B possibile vedere un piccolo castello, probabilmente di epoca ottomana che sembra essere stato ricostruito sulle rovine del piU antico castello crociato a pianta quadrata con quattro torri
cilindriche agli angoli.

Fonti: Guillaurne de Tyr.
Bibl.: Descharnps P., Les Chateaux des Croises
en Terre Sainte, Parigi 1934-38.
Rey G., Architecture militaire, Parigi 1871.
Tonneau R.P.,
Memoria, in Rev. Biblique 1929.

CASAL DES PbAlNS

--

P 94; F 43.
Casal des Plains. Yazur (Pal. Crus. 3 H); Azor
(1s. Map F 15). Castellum des Planls, Le Casel
des Plains ( ~ d s c h . ) ; Chastel des Plains (Abel).

BOMBRAC
P 94; F 43.
Eombrac; Ibn lbrak (Pal. Crus. 3 G).

Castello poco ricordato dagli storici le cui
rovine, nei pressi di Giaffa, erano ancora
visibili all'inizio del nostro secolo; oggi
totalmente assorbite dalla nuova Tel Aviv.
CACO
P 94; F 43.
Caco, Qaqun (Pal. Crus. 4 F); Yikkon (1s. Map
G 11).

Del castello crociato di Caco non rimane
che una torre a pianta quadrata ben conservata e costruita con buona pietra da
taglio, circondata da due cerchia di mura
Ottomane, con spalti arrotondati, e da1
villaggio arabo in rovina. Lo stato di abbandono del luogo non permette neppure
di avvicinarsi alle rovine.
CALANSWA
P 94; F 43.
Calansua (Pal. Crus. 4 F); Qalanswa (1s. Map G
12); Kalansoueh (Enlart).

Resti di una torre parzialmente rifatta e
di una sala ad est, molto rovinata, coperta con sei crocere poggianti su due pilastri centrali (15x 20 m. circa): buono I'apparecchio murario, con giunti eseguiti bene e bei capitelli ad imitazione di quelli
corinzi; databile alla prima meta del XI1
secolo, localita tenuta dagli Ospitalieri.
Bibl.: Enlart C., Les monuments des Croises ...,
vol. II, Pariqi 1928. Gu6rin V., La Samarie, vol.
I, Parigi 1868-80 The Survey of Western Palestine, Londra 1884 sg.

-

-

CAPHARLET
F 43.
Capharlet, Kafr Lam (Pal. Crus. 4 D); Ha Bonim
(1s. Cap G 8).

lncerte le notizie storiche su questa loca-

Castello a difesa dei pellegrini sulla strada Giaffa-Gerusalemme, costruito dai Templari, distrutto da1 Saladino nel 1191 e ricostruito da Riccardo Cuor di Leone. Resti di due torri di cui la principale con
porta ad arco acuto e volte rifatte probabilmente in eta ottomana; colonne inserite trasversalmente nella muratura e usate
come soglie e mensoie, anaiogamente ad
Ascalona.
Fonti: ltinerary of Richard I.
Bibl.: Abel F.M
Yazour et Beit Dedjan ou l e
Chastel des ~1a;ns et l e Chastel de Maen, i n
Revue Biblique 1927.
Descharnps P., Les Chateaux des Crolses en Terre Sainte, vol. I, 11, Parigi 1934-38.
Roericht G., Geschichte des Königreichs Jerusalem, Innsbruck 1898.

-

-

CASAL MAEN
P 94; F 43.
Casal Maen, Belt Dajan (Pal. Crus. 3 H); Bet
Dagan (1s. Map F 15); Castellum Medlanum, Le
Casel Maien, Le Maen (Desch.); Chastel de Maen
(Abel).

Costruito dai Templari sulla strada dei pellegrini da Giaffa a Gerusalemme, distrutto nel 1191 e ricostruito poco dopo da
Riccardo Cuor di Leone: tracce totalmente scomparse.
Fonti: ltinerary of Richard I.
Bibl.: Abel F.M., Yazour et Beit-Dedlan ou l e
Chastel des Plains e t l e Chastel de Maen, in
Roehricht G., Geschichte
Revue .Biblique 1927.
des Konigreichs Jerusalem, lnnsbruck 1898.

-

CASTELLO DI ROGER LOMBARD
P 94; F 43.
Castle of Roger the Lombard, Umm Kalid (Pal.
Crus. E F); Netanya (1s. Map F 11).

Alla periferia della nuova Netanya nel sobborgo di Umm Kalid, resti di un muro e di
una torre del castello: le nuove costruzioni ne stanno ormai cancellando le
tracce.

CAYMONT

CHATEAU BEROARD

Caymont, Tell Qaman Pal. Crus. 4 D); Yoqne'am
(1s. Map J 8); Tell Qe\moun (Desch.).

P 32, 108, 120; F 43.
Castle Beroard, Minet el Qal'a (Pal. Crus. 2 J);
D. Ashdod Yam (1s. Map D 17).

Nulla rimane dell'antico centro crociato
capitale dell'omonima signoria: certamente era un luogo fortificato e commerciale
assieme.
Bibl.: Deschamps P., Les Chhteaux des CroisBs
en Terre Sainte, vol. I, II, Parigi 1934-38.

CESAREA o CESAREA MARlTTlMA
P 20, 21, 23, 28, 32, 35, 71-84, 108, 109, 159; F 2, G,
12, 33-41, 76, 100-102; Tav. A.

Citata solamente da pochissime fonti la
localita conserva i resti di un interessantissimo castello a pianta rettangolare con
torri cilindriche ai lati e piccole torri sui
due lati manniori, Uno dei auali lunao la
spiaggia in cÖrrispondenza degli ingressi.
Dall'esame d e l l ' a ~ ~ a r e c c h murario
io
e della struttura 6 senz'altro da ascriversi alla
meta del Xlll secolo, contemporaneo alle
realizzazioni di Luigi IX di Francia.

Cesaire, Qesarya (Pal. Crus. 4 E); H. Qesari
(Caesarea) (1s. Map G 9).

Citta romana, poi araba ed infine crociata
da1 1101 d.C.; fu definitivamente fortificata
da Luigi IX di Francia nel 1251 e distrutta nel 1265 da Bibars. Conserva di eta
crociata i resti della cittadella del porto,
la cerchia di mura con il vallo fin sopra
la scarpata, tracce di torri quadrangolari
e il mastio a guardia dell'ingresso fortificato, parzialmente integrato, ed infine tracce di fondazioni e di mura della cattedrale.
Fonti: Foucher de Chartres, B. Ekkehard, B. Guibcrt, E. Caffaro, Albert d'Alx, Guillaume de Tyr.
Bibl.: Abei F.M., L e littoral palestinien ef ses
Ports,. i n Rev. Biblique, 1914.
Abel F.M.. GBographre de l a Palestine, Parigi 1933. Avi-Yonah
M., s.v. Israele, in Enc. Univ. dell'Arte, Venezia,
Roma 1958. Avi Yonah M., s.v. Cesarea, in Enc.
Enlart C., Les monuArte antica, Roma 1959.
ments des CroisBs
vol. I, II,
Parigi 1925-28.
Frova C. e altri, Caesarea Mariftima, Milano
1959.
Guerin V., Samarie, vol. I, Pariqi 18681880.
Haefli L., Caesarea am meer, Muenster
Pearlman M., Negev A., Caesarea, Geru1923.
salemme 1963.
Reifenberg A., Caesarea: a study i n the decline of a town, 1s. Expi. Journ
Rey G., Architecture Militaire, ~ a , r i d
1950-51.
1871.
Roehricht R., Etudes sur /es dernrers
temps du royaume de JBrusalem, i? Arch. de
I'Or. lat., vol. II s.d., s.1.
Rosenzweig A., Jerusalem und Caesarea, Berlino 1890.
The Survey
of Western Palestine, vol. II, Londra 1884 sg.

-

-

-

...,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CHATEAU DU ROI
P 32, 42, 108, 116; F 43.
Chastiau du Rei, Mi'ilya (Pal. Crus. 5 B); Mi'ilya,
Mezzad Qarha (1s. Map K 3, 4); Mealia (Desch.).

Dell'antica fortezza, centro del feudo
Cavalieri Teutonici, da cui dipendeva
Montfort che Judin, non restano che
cuni muri incorporati nel piii recente
laggio: sembra avesse quattro torri.

dei
sia
alvil-

Bibl.: Deschamps P., Les Chhteaux des CroisBs
en Terre Sainte, vol. I, II, Parigi 1934-38. Gu6rin V., GalilBe, vol. VI, VII,, Parigi 1868-80.
Roehricht R., Regosta regnr Hierosolymitani,
Innsbruck 1893.

-

-

CHATEAU NEUF
P 29, 92, 94, 96-97; F 43, 05-49.
Chastlau Neuf, Hranin (Pal. Crus. A 7); Castle
Hunin, Margallot (1s. Map I M).

Resti del castello antico a pianta quadrata, circondato su tre lati da un vallo, con
murature ampiamente rimaneggiate, inglobanti parti antiche; a sud resti di una cinta di mura araba piU tarda e tracce di
costruzioni. Pessimo stato di conservazione con rovine operate anche nei conflitti
bellici recenti.
Bibl.: Deocham~s P., Les Chhteaux des Cr0lS6~
en Terre Sarnte, vol. II, Parigi 1938.
The Survey of Western Palestine, Londra 1883 sg.

-

(he) CHASTELLET
P 92, 100.
Quasr el Atra, Jacobs Ford (Pal. Crus. B 7);
Gesher Benot Ya'aqov (1s. Map 4 N).

Localita in possesso dei Templari che vi
costruirono un piccolo castello nella prima meta del XI1 secolo, a pianta quadrata
con torri agli angoli: completamento scomparso.
Bibl.: Deschamps P., Les Chhteaux des CroisBs
en Terre Sainte, vol. II, Parigi 1938.

CHATEAU PELERIN
P 31, 32, 60, 108, 120-126; F 6,43, 66-73, 76.
Chastlau Pelerln, Athllth (Pal. Crus. 4 D); Atlit
(1s. Map G 7); Chmtel Pelerln, Athlit (Enlart).

Resti delle mura, del castello e del porto
fortificato, della cappella poligonale e di
un piccolo cimitero. Costruito agli inizi del
Xlll secolo dai Templari che sempre lo
possedettero, fu smantellato nel 1291; nes-

sun ambiente coperto ha resistito al tempo a Causa anche del terremoto del 1837
all'infuori di una sala con volte costolonate a crocera d'ogiva presso il porto.
Fonti: Ernoul, Joinvilie, Guillaume de Tyr, d'Arvieux.
Bibl.: Avi-Yonah M.. s.v. Israele, in Enc. Univ.
dell'Arte Venezia, Roma 1958. - Cassi Ramelli
A., ~ a l l caverne
i
ai rifugi blindati, Milano 1963.
- Enlart C., Les monuments des Croises..., vol.
I!, Pariqi 1928. - Guerin V., Samarie, vol. IV, Parigl 1668-80. Johns C.N., Q. of the Department
of Antiquities i n Palestine, 1933-1938. - Rey G.
Architecture militaire, Parigi 1671. - The ~ u r v e y
of Western Palestine, vol. I , Londra 1883.

-

COLA
P 94; F 43.
Chola, Qula (Pal. Crus. 4 G).

Sul luogo dell'antico castello medioevale
di Cola rovine di un villaggio arabo nel
quale il materiale usato dai costruttori
crociati, molto bello, con pietre lavorate
a bugnato, e stato reimpiegato parzialmente. Emergono dalle rovine gli avanzi di
due torri a pianta quadrata.

Sulla localita ritenuta la patria di San Giovanni Battista i crociati eressero due
chiese: distrutta e ricostruita totalmente
quella di San Giovanni, rimangono traCCe
abbastanza vistose in quella dedicata alla
Visitazione.
Bibl.: Bagattl B., 11 Santuario della Visitazione
ad Ein Karem, Gerusalemme 1947.

GAZA
P14,23,26,35,92,108, 140, 174; F 2 , G, 12.
Gadres, Gaza, Ghazza (Pal. Crus. 1 K); Gaza
(1s. Map B 20).

Fortificata nel 1149 dai crociati, fu sman:
tellata nel 1244; vi si conservano i restl
della cattedrale di San Giovanni Battista
trasformata in moschea e della chiesa di
San Porfirio, oltre a pochissimi resti di
edifici civili e militari.
Fonti: Ousama, Jacques
Tvr, Ernoul. d'Arvieux.
Bibl.: Clermont-Ganneau
rearches i n Palestine, VOI.
C., Les monuments des
gi 1928. - The Survey of
111, Londra 1883 sg.

de Vitry, Guillaume de
C., Archaeological Re11, s.l., 1699 sg. Enlart
Croises ..., vol. I!, PariWestern Palestine, vol.

-

DARON
P 92: F 43.
Daron, Ed Darum, Deir EI Balah (Pal. Crus. 1 L);
Deir el Balah (1s. Map A 21).

Piccolo castello costruito da re Amaury I
(XI1 secolo) impiegando i resti di una pib
antica fortificazione, a pianta quadrata con
quattro torri angolari della quale una di
dimensioni maggiori con funzione di dongione. Fu il caposaldo pib avanzato verso
I'Egitto, immediatamente a sud di Ascalona, alle porte del deserto del Sinai, chiarnato dai cronisti cristiani
La Grande
Berrie ».
Fonti: Ernoul, Guillaume de Tyr.
Bibl.: Abel F.M., Une croisiere aufour de la Mer
Morte, Gerusalemme 1911. Descharnps P., Les
Chhteaux des Crois6.s en Terre Sainte, vol. I. 11
Parigl 1934-38. Schlurnberger G., Campagnes dd
r o i Amaurv I de JBrusalem en Egypte au XI/
sibcle, Parigi 1906.

-

-

(Le) DESTROlT
Vedi Chateau PBlerin.
EIN KAREM
P 28, 159; F 76, 103.
SI. John In the Woods, Ein Karim (Pal. Crus.
5 J); En Karem (1s. Map J 17).

GERUSALEMME
P 13, 16, 20 21, 22, 25 26 28 29 32, 35, 37, 923

4,

I;,

133-138,140,'167-174;F '2, 16,
14, 76, 78, 793
114-119;Tav. B.
J*rusalem (Pal. Crus. 5 J); Jerusaiem (1s. Map JK 17, 18).

La Citta Santa, conquistata nei 1100 dalI'esercito crociato, non ricevette mai uns
impronta occidentale da1 punto di vista
urbanistico, anche Se i monumenti cristiano latini costruiti furono moltissimi. P e r
duta nel 1187 Gerusalemme fu, con vi:
cende alterne e a voite in conproprieta
con gli Arabi stessi, rioccupata per brev!
periodi durante il Xlll secolo; gli edificl
pib importanti sono pertanto da ascriverSi ai Xll secolo. Non si sa con esattezza
quale cinta di mura usassero i crociati:
Certo 6 I'impiego della Torre d i Davide.
Tra gli edifici religiosi particolari attenzioni furono dedicate alla basilica del
Santo Sepglcro, totalmente ricostruita e
alla « Anastasis >,ad essa incorporata e
parzialrnente rifatta. Ben conservata anche
la chiesa di Sant'Anna. la sala alta del
cenacol0 sul Monte Sion e la cappella
dell'Ascensione. Moito manomesse o del
tutto scomparse le chiese di Santa Maria
Latina, Santa Maria la Grande, le cappelle
della Flagellazione, della Condanna e del

Riposo di GesSi; le chiese della tornba
della Vergine e delllAgonia del Salvatore;
San Giacomo Maggiore, la chiesa abbaziale del Monte Sion.

polcro che vi costruirono chiesa ed osplzio per i pellegrini, attorno al 1146; parzialmente smantelalta attorno al 1187. Sussistono ancora pochissime rovine.

Fonti: Guillaume de Tyr, Ernoul, Le Livre des deux
Jardins, Cartario del Santo Sepolcro, Le Pelerin
Veritable, Bernardino Amico, Quaresirnus, Horn,
Foucher de Chartres.
Bibl.: Aline de Sion M., La forteresse Antonia,
Avi-Yonah M., s.v. Israele,
Gerusalemme 1956.
in Enc. Univ. dell'Arte. Venezia Roma 1958. Bagatti B. s.v. Giordania, in E ~ C . Univ. dellPArte
~enezia: Roma 1958.
Baldi D.. Enchiridion LO:
corum Sanctorum, Documenta S. Evangeli Loco
Deschamps P.,
respicentia, Gerusalemme 1935.
La s c u l ~ t u r een Palestine et en Svrie 2i I'Bnoque des' croisades, Monum. et M ~ . . A C . lnscr: et
Belles Lettres, vol. XXXI. 1931.
Deschamps P.,
Terre Sainte Romane, Yonne 1964.
Duckworth
H.T.F., The Church of the Holy Sepuicre, Londra 1922.
Enlart C.. Les monuments des Crols6s
vol. II, Parigi' 1928.
Harvey W., Church
of the Holy Sepulcre i n Jerusalem, Londra 1935
Jeffery G., A Brief Description of the Holy Sepuicre and Other Christian Churches, Cambridge
1919.
Join-Lambert M., JBrusalem rsra8lite.
chretienne, musulmane, Parigi 1957.
Kendall
H., Jerusalem -the City Plan, Londra 1948.
Marangoni L., La Chiesa de/ Santo Sepolcro in Gerusalemme. Problemi della sua conservazione,
Venezia 1937.
Mayer L.A.. Avi-Yonah M.. 12.of
the Department ot Antiquities i n Palestine, I,
1932 (con bibl.). - Vincent L.H.. Abel F.M., JBrusalem nouvelie, Parigi 1914.
Vincent L.H Baldi P.D., I1 Santo Sepolcro di ~ e r u s a l e m m ~Ber:
gamo 1949. Vogüb M., Les Eglises de la Terre
Sarnte, Parigi 1860. Wilson C.W., Goigotha and
the Holy Sepulcre, Londra 1906.

Bibl.: Abel F.M., Les deux Mahomerle, in Rev.
Biblique, Parigi 1926. Enlart C., Les monuments
des CrolsBs
vol. II, Parigi 1928.
Gubrin V.,
JudBe, vol. III, Parigi 1868-1880.
Taylor, La Syrie, SI., 1860.
Vogüe M., Les Eglises de l e
Terre Sainte, Parigi 1860.
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Joppe, Japhe, Yafa (Pal. Crus. 3 G); Tel Aviv-Yafo
(1s. Map E 14); Jaffe, Jaffa (Enlart).

Occupata dai crociati, nel 1100, la citta
fu sempre il porto principale di Gerusalemrne. Della famosa cerchia di mura con
torri cilindriche costruita nel 1251 da Luigi IX d i Francia e smantellata nel 1268 da
Bibars non rimane piii nulla, come pure
delle nurnerose chiese di San Pietro, San
Nicola, Santa Maria Latina.
Fonti: Albert d'Aix, Ernoul, Guillaume de Tyr, Levaillant.
Bibl.: Abel F.M., Le littoral palestinlen et Ses
Ports, i n Rev. Biblique 1914. Clermont-Ganneau
C., Archaeological Researches in Palestine, vol.
111, 1899 sg.
Enlart .C., Les monuments des
Croises ..., vol. II. Parigl 1928.
Roehricht R.,
Arch. de /'Orient Latin, vol. II, SI., s.d.

-

-

-

(La) GRANDE MAHOMERIE
P 143.
La Grande Mahomerie, EI Blra (Pal. Crus. 5 H);
Blra (1s. Map K 16); EI Bireh, Birra (Enlart).

Possedimento dei canonici del Santo Se-

-

...,

-

-

-

HAlFA
P 18, 35, 108; F 6, 12.
Cayphas (Pal Crus. 4 CJ; Halfa (1s. Map G-H 6).

Citta fortificata da Luigi IX di Francia non
non conserva piu alcuna traccia di edifici
conserva piii alcuna traccia di edifici crociati. Solo il ricordo di una chiesa con volta a crocera d'ogiva riportato dalllEnlart.
Fonti: Albert d'Aix.
Bibl.: Avi-Yonah M., s.v. Israele, i n Enc. Univ.
dell'Arte, Venezia, Roma 1958.
Enlart C., Les
monuments des CroisBs..., vol. II, Parigi 1928.

-

HEBRON
P 28, 35, 159; F 6, 12.
St. Abraham, Hebron, EI Khalll (Pal. Crus. 4-5 K);
Hebron (1s. Map H, J 20).

Sul luogo ove si riteneva fosse stato sepolto Abramo, venne costruito un edificio,
in diversi periodi, a partire dall'eth di Erode Agrippa (le grandi mura), fino all'eta
crociata (le volte) modificate ancora dagli
Arabi; cattedrale al tempo dei crociati,
fu trasformata i n seguito in moschea.
Fonti: Seawulf, Lavalllant. d'Arvieux.
Bibl.: Enlart, Les monuments des CroisBs
vol.
II Parigi 1928.
Goldziher I., Das Patriarchengiab i n Hebron, nach A l Abdari, Lipsia 1894.
Gubrin V.. Judbe. vol. III, Parigi 1868-1880. Ledoulx, Lettre B M. Wallon sur un plan d u Haram
e l Khalil, Comptes-rendus de I'AcadBmie des
Inscriptions, 1886.
The Survey of Western Palestine, vol. 111, Londra 1883 s
Vincent L.H..
Mackay E.J.M., Abel F.M., ~eP>ronl e Haram e l
Khalil, Parigi 1923.

...,

-

-

-

-

.-

Ybelln e Ybna (Pal. Crus. 3 H); Yavne (1s. Map
E 16); lbelln e Yebna (Enlart).

Castello costruito nel 1143 distrutto nel
1187; fino alla fine del secolo scorso era
conservata, benche trasformata in moschea, la chiesa crociata della quale si
scorgono ora pochissimi resti di fondazioni ed il minareto arabo pic tardo.
Fonti: Guillaume de Tyr, Guillaume de Coggeshale.

Adumrnln (1s. Map L. 17); Maldouln, Tour Rouge,
Khan Harthrour (Desch).

Bibl.: Clermont-Ganneau C., Archaeological Researches i n Palestine, i n Palest. Epl. Fund, vol.,
11, 1899 sg.
Guerin V., Jod&, vol. II, Parigi
186880.

-

Sulla sommita del colle Adoumin resti di
un khan arabo ricostruito sulle fondazioni
del castello crociato, a meta strada tra
Gerusalemme e Gerico.

JUDlN
P 32, 42, 108. 116; F 43, 62-65.
Judin (Pal. Crus. 5 B); Yehi'am, Mejudat Gadin
(1s. Map K 4).

(Le) MANUET
P 92; k 43.

Fortezza dei Cavalieri Teutonici durante il
Xlll secolo, ma di origine forse piu antica;
smantellato nel 1288 fu poi ricostruito e
ampliato nel XVlll secolo, in periodo ottomano. Del castello crociato rimangono le
fondazioni di una grande sala con volte
rifatte e la torre centrale quadrata.

L e Manuet, Kh. a l Manawat (Pal. Crus. 5 B); el
Menaouat (Desch.).

Pochi resti di un recinto quadrato e di
una torre poco discosta nei pressi delI'attuale Avdon (1s. Map J 3): nessuna
altra indicazione.
Bibl.: Deschamps P., Les Chlteaux des Crois6s
en Terre Sainte, vol. I, Ii, Parlgi 1934-38.

LATRUM
P 159; F 43.
Le Thoron des Chevaliers, Latrun (Pal. Crus. 4 J);
Latrun (1s. Map G 17); Latran, EI Atroun (Enlart).

MERLE

Le murature del piccolo castello ,e della
chiesa crociata sono state incorporate nelle case del villaggio arabo cosi da essere
difficilmente riconoscibili.

I

F 43.
Merle EI Bur1 (Pal. Crus. 4 D); Dor (1s. Map G
8); L; Merle, Tantourah (Desch.).

Press0 le rovine dell'antlca Dor si potevano scorgere ancora all'inizio del sec010
le rovine d i una grande torre, di un forte
e di molte costruzioni a volte, oggi scomparse, del castello crociato di Merle.

Fonti: de Bruyn, Le PBlorin VBritable.
Bibl.: Enlart C.. Les monuments des CroisQs...,
vol. II, Parigi 1928.
Ciermont-Ganneau C., Archaeological Researches in Palestine, i n Pal.
Expl. Fund, vol. 1, 1899 sg.

-

LYDDA
P 26, 28, 35, 140, 148; F 6, 12, 76, 90-92.
St. Jorge de Lldde, Ludd (Pal. Crus. 4 H); Lod
(1s. Map G 15); Lydda (Enlart).

Mirabel, Majdal Yaba (Pal. Crus. 4 G); Mlgdal
Afed (1s. Map G 14); Medjdel Yaba (Enlart).

. « Tell » fortificato in vari strati: romano, bi-

Vi si conservano parti della cattedrale di
San Giorgio incorporate nella attuale chiesa greca e nell'attigua moschea: la cattedrale fu costruita all'inizio della seconda
meta del XI1 secolo sul luogo di una piSi
antica chiesa giustinianea.
Fonti: Phocas, Daniel, Le PBlerin VBritable, de
Bruyn.
Bibi.: Clermont-Ganneau C., Le pont de Beibars
a Lydda, i n Recueil d'Arch6ologie orientale, vol.
1, 1888.
Clermont-Ganneau C., Archaeological
Researches i n Palestlne, in Pal. Expi. Fund vol.
1, 1899 sg.
Enlart C., Les monuments des ' ~ r o i s6s
vol. Ii, Parigi 1928.
Mauss C., L'Qglise
de Saint-JerBmie, Parigi 1892.
The Survoy of
Western Palestine, vor. II Londra 1883 sg.
Vogü6 M., Les Eglises de 'la Terre Sainte, Parlgi
1860.

-

...,

-

-

-

-

MAbDOUlN (Castello di)
P 94; F 43.
Maldouin, Tal'at e d Damm (Pal. Crus. 6 J); Ma'ale

I

zantino, musulmano, crociato e ottOman0:
tanto che risulta estremamente difficile distinguere i singoli apporti. Pochissimo ricordato dagli storici crociati se non Per
l a sua posizione dominante la pianura del
Yarqon.

MONTDlDlER

5

P 94; F 43.

Montdldler, Kh. Madd ed Delr (Pal. Crus. 4 F);
Hafita (1s. Map F 11).

Sulle rive del fiume Alexander, la <( RiviOre du Sol 0 dei crociati, presso il pont e era possibile scorgero fino all'inizio del
secolo tracce di un piccolo castello, di
cui oggi non resta piii nulla di visibile.
Segolto probabilmente sotto il G tell 0 con
materiali di reimpiego visibili in una casa
sovrastante.

MONTFORT
P 31, 32, 42, 60, 108, 112-116; F 43, 56-61.
Montfort, Qal'at Qurein (Pal. Crus. 5 B); Monfforl
(1s. Map K 3).

Castello costruito nella prima meta del Xlll
secolo e posseduto dall'ordine dei Cavalieri Teutonici, si arrese a Bibars nel
1271. E tuttora allo stato di rudere con
ben visibili la doppia cerchia di mura, resti di torri, d i sale e del cortile; poco piO
in basso, vicino ad un torrente una costruzione minore forse con funzioni di avamposto.
Bibl.: Avi-Yonah M., s.v. israeie, in Enc. Univ.
dell'Arte, Venezia, Roma 1958.
Bashford D.,
A Crusader Forteress I n Palestine, B.M. M.A. 1927.
Deschamps P., Les Chateaux des Croisbs en
The
Terre Sainte, vol. I, II, Parigi 1934-38.
Survey of Western Palestine, Londra 1887 sg.

-

-

-

MONTJOIE
P 159.
Abb. St. Sarnuel Monjoie (Pal. Crus. 5 J); Nabl
Samwil (1s. ~ a ; J 17); Nebl Samouil (Enlart).

E I'altura dalla quale i pellegrini potevano
avere la prima visione di Gerusalemme;
i Premonstratensi vi costruirono nel 1157
una chiesa sul luogo dove si riteneva fosse sepolto il profeta Samuele; ad essa si
aggiunse I'abbazia e I'ospizio per i pellegrini; ormai scomparsi i resti della chiesa.
Fonti: Daniel, Wurzbourg, Thierry. Burchard, de
Bruyn, Cartulaire du Saint Sepulcre.
Eibl.: Delaville le Roulx J., L'ordre de Montioie,
in Rev. de I'Or. Lat. vol. I s.s.
Enlart., Les
monuments des Croisbs..., vol. 71, Parigi 1928.
Guerin V.. JudBe, vol. I, II, Parigi 1858-1880.
Roericht R., Regesta reqni Hieros., fnnsbruck 1893.
Savignac R.P., Abel F.M., Neby Samouil, In Rev.
Biblique, 1912. The Survey of Western Pa!estine,
vol. III, Londra i883 sg.
Vogüb M:, Egi~sesde
ia Terre Sainte, Parigi 1860.
Guerin V., Judbe,
vol. I, II, Parigi 1868-1880.

-

-

-

-

--

des deux Jardins, Cartulaire du Saint-Sepulcre,
Daniel, Ernoul.
Bibl.: Clermont-Ganneau C., Archaeoiogical Researches i n Paiestine, in Pal. Expl. Fund. vol. II
1899 sg. Enlart C., Les monuments des drois~s..:
vol. II, Parigi 1928.
Sejourne P,M., Nouvelies
decouvertes au puits de l a Samarrtaine, in Rev
Biblique 1895. The Survev of Western falesfine:
vol. II, Londra 1883 sg. Yincent L.H., ~ a $ Ö u s e :
Essai de Topographie, in Rev. Biblique XXXII,
1923. Vogue M., Eglises de Terre Sainte, Parigi
1860.

-

-

-

-

-

NAZARETH
P 26, 31, 155; F 6, 12, 76, 95-99.
Nazareth, En Naslra (Pal. Crus. 5 D) Nazareth,
Hare Nazerat (1s. Map K 7).

Del grande numero di edifici bizantini e
crociati rimangono solo i resti delle mura
della basilica delllAnnunciazione, a tre
navate con tre absidi, costruita verso la
meta del XI1 secolo e forse mai terminata. Di grande importanza i capitelli, conservati nel museo francescano.
Fonti: Guillaume de Tyr, Seawulf, Daniel, Maundoville.
Dibl.: Avi-Yonah M., s.v. israe:e, in Enc. Univ.
dell'Arte, Venezia, Roma 1958. Bagatti B., Studi
bibiici francescani Liber Annuus V, 1955. Bagatti B., in Christian News from Israel, VI. 1958. Deschamps P.. La scuipture en Paiestine et en
Svrie tt I'boooue des croisades. Monum. et MBm.
A.; inscr. et ~ e l l e sLettres, vol.' XXXI, 1931. Deschamps P., Un chapiteau roman du Berry imitb
Nazareth au XI1 se
ic.,
ibid. XXXII, 1932.
Desoharnps P., Terre Sarnte Romane, Yonne 1964.
Egidi P., I capifeiii romanicl d i Nazareth, in Dedalo Roma 1921.
Enlart C., Les monuments
Germer-Dudes ' ~ r o i s e s vol. II. Pariai 1928.
rand La scuipture franque -en Palestine, Confbrencb de Saint-Etienne 1911.
The Survey of
Western Paiestine, vol. I, Londra 1880 sg. Viaud
P., Nazareth et ses deux 6giises. Parigi 1910.
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-

-

-
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(La ) PETITE MAHOMERIE
P 155; F 76.

NAPLOUS
P 21, 26, 35, 131, 174; F 2, 6, 12, 76.
Naples, Nablous (Pal. Crus. 5 F): Nablous (Shechem) (1s. Map K 12); Naplus, Naples, Naplouse,
Slchem (Enlart).

Citta conquistata dai crociati mediante
trattative pacifiche; possedeva probab!/:
mente un castello del quale non esiste piu
traccia. Resti della chiesa della Resurrezione nella attuale Grande Moschea; nei
pressi della citta la chiesa del Pozzo di
Giacobbe o della Samaritana con cripta
restaurata e resti delle tre navate e delle
absidi.
Fonti: Guillaurne de Tyr, de Vitry, Ernoul, Lo Livre

La Petlte Mahomerle, EI Qubeiba Pal. Crus. 5
J); Qubelba (1s. Map J 17); Qoubelbe, Emmaus
(Enlart).

I crociati vi costruirono due chiese che
andarono in rovina a partire da1 1187; da1
1861 S i iniziarono i lavori di restauro della
piO piccola, mentre sulle rovine della maggiore fu ricostrliita una chiesa dei Padri
Francescani.
Bibl.: Abel F.M., Les deux Mahomerie, in Rev.
Bagatti B., 1 monumenti d i EmBiblique 1926.
maus e i Qubeibe e dei dintorni, Gerusalemme
1947. Clermont-Ganneau C., Archaeoiogical Res.
i n Palestine, vol. I. Enlart C., Les monuments
des Croises
vol. II, Parigi 1928.
Guerin V.,
Mauss C.,
Samarie, vol. IV, Parigi 1868-80.
L'bgiise de Saint Jbrbmie a Abou Gosch, Parigi

-

-

...,

-

-

-

1892. Meistermann R., Deux questions d'archeoloqie pa'estinienne, Jerusalem 1902.
The Survey
of Western Palestine, vol. III, Londra 1883.

nata, ma ancora visibile nelle sue parti
essenziali all'inizio del XX secolo.

-

Fonti: Burchard du Mont Sion, Phocas, Le Livre
des deux Jardins, Maundeville.

Citta araba fondata nel 716 fu occupata
dai crociati nel 1099 e divenne Uno dei
piii importanti centri commerciali dell'entroterra; perduta nel 1187 fu ripresa nel
1204 e definitivamente abbandonata nel
1266. Delle mura non rimane traccia ed e
da dubitare che fossero mai esistite; ben
conservata e la cattedrale di San Giovanni, usata come moschea.
Fonti: Albert d'Aix, Guillaurne de Tyr, Gestes des
Cyprois, Le Pelerin Veritable, d'Arvieux, de Bruyn.
Bibl.: Enlart C., Les monuments des CroisBs ...,
vol. 11, Parigi 1928.
Guerin V., Judee, vol. I,
Parigi 1868. Roehricht R., Regesta Regni Hierosolimitani, lnnsbruck 1893. The Survey of Western
Palestine, vol. III, Londra 1883 sg.

-

-

-

SAFED
P 29, 29, 31, 42, 92, 94, 96; F 43, 44, 45.
Saphet, Qa'al Safad (Pal. Crus. 6 B); Zefat (1s.
Map M 4).

Localita importantissima da1 punto di vista strategico militare e raramente ricordato dai cronisti dell'epoca: Folco d'Angio
vi costrui le prime fortificazioni attorno al
1140, che i Templari ricostruirono e ampliarono un secolo dopo; cadde definitivarnente nel 1266. Si scorgono ancora sulI'altura tracce delle mura con torri e i
resti della cittadella.
Fonti: De Vitry, De constructione Castri Saphet.
Bibl.: Avi-Yonah M., s.v. Israele, in Enc. Univ.
dell'Arte Venezia, Roma 1958. Cassl Ramelli A.,
Dalle civerne a i rifugi blindati, Milano 1963.
Descharnps P., Les Chlteaux des Crolses en
Klein ..s.,
Terre Sainte. vol. II, ,Parlgi 1934-38.
Beitrage zur Geographie und Geschichte Galilaas,
The Survey of Western Palestine,
Lipsia 1909.
Londra 1883, sg.

-

-

-

Bibl.: Bagatti B:, s.v. Giordania, i n Enc. Univ.
dell'Arte, Venezia, Roma 1958.
Clermont-Ganneau C., Archaeologlcal Res., vol. 11, 1899 Sg.
Crowford J.W., Churches at Bosra and Samaria
Sebaste, Londra 1937. Enlart C., Les m0numentS
des Croises
vol. II, Parigi 1928.
Goulon
R.P.J., Hlstoire et voyage de Terre Sa(nte, L i o n ~
1670. Guerin V., Samarie, vol. VI, Parigl 1868-80.
Hamllton R., A Guide to Samaria Sebaste, Gerusaiernrne 1934.
The Survey of Western Palestine, vol. II, Londra 1883 sg.
Voqiie M., Leü
Eglises de l a Terre Sainte, Parigi 1860.

-

RAMLA
P 28, 35, 140, 143-148; F 2, 6, 12, 76, 85-89.
Rames, Ramle (Pal. Crus. 3 H); Ramla (1s. Map
F 16); Rames, Ramleh (Enlart).

...,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEPPHORIS
P 31, 92, 140, 151; F 43, 76, 93-95.
Sephorle, Saffurlya (Pal. Crus. 5 CD); Zlpporl
(1s. Map K 7); Seforie, Saffurlye (Enlart).

La localita, gia citta romana, era fortificata e abitata fino alla sconfitta di Hattin
(1187); si scorgono ancora i resti di una
torre con base quadrata di quindici metri
d i lato e della chiesa di Sant'Anna e
Gioacchino, distrutta definitivamente nel
1263 da Bibars, della quale sono ben visibili l e absidi e le mura d'ambito; probabilmente rifatto il portale.
Fonti: Goffredo d i Beaulieu, Burchard d u Mont
Sion.
Bibl.: Avi-Yonah M., s.v. Israele, In Enc. UniVers. dell'Arte, Venezia, Roma 1958.
ClermontGanneau C., Comunicazione all'Acad6mie des
Inscriptions, s.1. 1909.
Enlart, Les monuments
des CroisBs
vol. II, Parigi 1928.
Estourmel
(d') C., Journal de voyage en Orient, Parlgl 1844.
The Survey of Western palestine, v o ~ .I, Londra
1883 Sg. Viaud R.P., Nazareth et ses deux @I;Ses, Parigi 1910.
Vogüe M.. Les Eglises de 1s
Terre Sainte, Parigi 1880.
Watorman L., Excavations at Sepphoris, Ann Arbor 1937.

-

...,

-

-

-

-

-

-

SEBASTE
P 21, 26, 131, 140, 174; F 6, 12, 76.
St. Johan de Sabaste, Samarla, Sabastya (Pal.
Crus. 5 F); Sabastlya (1s. Map J 12); Sebaste
(Enlart).

La citta segui le sorti di Gerusalernme:
sul luogo dove si riteneva fosse stato sepolto San Giovanni Battista, sorse la cattedrale a lui dedicata, oggi molto rovi-

TABOR (Monte)
P 26, 29, 92, 106, 140, 159; F 55, 76, 104.
Abb. St. Salvator, M. Tabor, Jebel e l Tur (Pa!.
Crus. 6 D); Mt. Tabor (1s. Map L 7); Saint-SaveUr
d u Thabor (Enlart).

Localita strategica occupata nei 1099 dai
crociati che vi edificarono un monastero
fortificato cluniacense; perso nel 1183 e
distrutto da1 Saladino. fu restituito nel 1228
a Federico I1 che ricostrul la chiesa, ma
nel 1263 fu nuovamente preso da Bibars
che la distrusse. Pochi i resti delle mura
e del convento; altrettanto scarsi quelli
della chiesa incorporati nella recente basilica.

Fonti: Ekkehard, Guillaume de Tyr, Seawulf, Daniel, Albert d'Aix, Phocas.
Bibl.: Enlart C., Les rnonurnents des Croisds ...,
vol. II, Parigi 1928.
Meistermann B., Le Mont
Thabor, Notices historiques et descriptives, Parigi
1900.
The Survey of Western Palestine, vol. I,
Londra 1883 sg.
Vincent L.H., Mernoria, in Revue Biblique, 1922. Vogü6 M., Les Egllses de 1s
Terre Sainte, Parigi 1860.

-

-

-

-

Thabarle Tlberlas, Tabarlyya (Pal. Crus. 6 7 C);
Tlberias '(1s. Map M, N 6); Tabarle, ~ l b e r i a d e
(Enlart).

Citta fondata da Tiberio fu capitale della
Galilea; le mura romane vennero utilizzate
dai crociati e infine dai Turchi che le ricostruirono seguendo I'antico tracciato.
Scornparsa ogni traccia della dominazione medioevale latina rimane la chiesa di
San Pietro, rirnaneggiata, ad aula e con la

caratteristica abside internamente a catino, ma a diedro verso I'esterno.
Bibl.: Avi-Yonah M,. Israel Exploration Journal,
1, 1950-1. Avi-Yonah, s.v. lsraele, i n Enc. Univ
dell'Arte, Venezia, Roma 1958.
Deschamps P
Les Chateaux des Croishs en Terre Sainte, voi:
I. Parigi 1934.
Enlart C., Les rnonurnents des
Croisds..., vol. II, Parigi 1928. Vilnay Z., Israel
Guide, Gerusalemme 1958.

-

-

-

-

TURRIS RUBEA
P 94; F 43.
Turris Rubea, Ei Bur] e l Ahmar, Bur] el Atot
(Pal. Crus. 4 F); Be'erotaym (1s. Map G 11).

Nei pressi dell'odierna Be'erotaym un muro ben costruito con attorno resti di fondazione e attacchi di volte con archi a
sesto acuto, su due piani, sul lato nord.
trattasi probabilmente di un piccolo castello semiresidenziale tardo.
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Riferimenti francesi

-

-

Sant'Anna a Gerusalemme e le chiese del Sudovest f rancese
. . . . , , . . .

-

La struttura della chiesa di Sant'Anna a Gerusalemme Equilibrio tra elementi di derivazione occidentale e orientale
Altri edifici religiosi di Gerusalemme: la sala alta del Cenacolo - Motivi e sintomi di evoluzione verso forme gotiche:
Naplous e Sebaste Le forme gotiche: Sant'Andrea ad Acri

-

-
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Finito di stsmpare
il 13 dicembre 1965
nello stabilimento deila Casa Editrice
Pietro Cairoii di Corno

