ANTEPRIMA

Questa storia del movimento
m
o crociato d
dalla fine dell’XI secolo fino al 1
1291 richied
de qualche
e
parola di p
presentazio
one. Il nosttro scopo è stato quelllo di permettere ai le
ettori di ave
ere tutti glii
elementi d
di una storia delle vice
ende che po
ortarono alll’insediame
ento in Med
dioriente di quelle en-tità politiche in seguito definite con il term
mine complessivo Outtremer. Nell riconoscim
mento della
a
complessittà di tali vic
cende si è tuttavia am
mpliato lo sguardo
s
a quanto
q
avve
eniva nel mondo
m
mu-sulmano c
circostante,, nonché alll’arrivo da lle steppe di nuovi po
opoli (Turch
hi e Mongo
oli su tutti))
che avrebbe drastica
amente alte
erato una storia troppo spesso vista focallizzandosi soltanto
s
su
u
quanto acc
cadeva sullle coste dell Mediterran
neo.
La sfida è quella di presentare un
u libro che
e, lungi dall’essere il solito
s
catalo
ogo di otto (o nove, o
dieci, o ch
hissà quantte?) crociatte, cerchi q
quanto più possibile di dare contto di uno degli
d
eventii
che maggiiormente se
egnò la storia dell’Occcidente med
dievale a partire dall’X
XI secolo. Slegando
S
la
a
storia del movimento crociato dalla classsica elencazione d’imp
pianto man
nualistico che
c
ritiene,,
sulla base di una tradizione sto
oriografica o
ormai datata, una serrie di spediizioni “uffic
ciali”, men-tre relega al contempo altre pu
ur importan
nti in secon
ndo piano, si è inteso trasmetterre ai lettorii
di questo libro una visione
v
più ampia – e certo com
mplessa – delle vicend
de che interressarono i
più importtanti person
naggi dei secoli che n
narreremo (Federico
(
Barbarossa,
B
Filippo Augusto, Ric-cardo Cuo
or di Leone, Federico II di Sveviia, Luigi IX
X, solo per citare i più
ù noti), cos
sì come un
n
gran nume
ero di combattenti di oscura fam
ma, di donn
ne, ma anche di eccle
esiastici di rango
r
infe-riore mess
si in dispartte dalle fon
nti di cui dissponiamo. Chi scrive è anche co nsapevole di aver sa-crificato alcuni aspettti spesso ricompresi
r
nei manuali di storia delle crocia
ate (come le crociate
e
albigesi, o quelle balttiche), ma si è scelto come filo conduttore
c
del volume
e le vicende
e della Ter-rasanta la cui centrallità nella storia del mo
ovimento crociato è in
ndubitabile.
Ovviamentte tale perc
corso perso
onale, frutto
o di due de
ecenni di ric
cerca, si ba
asa su una letteratura
a
scientifica di ampiezz
za internaz
zionale che non sempre in Italia è stato ap
pprezzato, fatte
f
le po-che eccezioni di un manipolo
m
ris
stretto di sttudiosi. Il nostro
n
inten
nto è stato anche quello di forni-re un quad
dro quanto
o più aggiorrnato possi bile degli ultimi
u
decen
nni di ricerrca in ambito crociati-stico, filon
ne di studi la cui ampiiezza oltrep
passa ogni confine nazionale, co
ome puntua
almente di-mostrato d
dai numero
osi congress
si che si sv
volgono ogn
ni anno su tali tematicche e che arricchiscoa
no un panorama di sttudi in costtante aggio
ornamento.
Ecco, se questo volume riuscirà
à a parlare a un pubbllico il più ampio possi bile e a sollecitare un
n
dibattito s
su una storia – quella delle cro
ociate – tornata di in
nteresse ge
enerale a causa
c
deglii
eventi con
nnessi all’11
1 settembre
e, esso avrrà svolto qu
uel compito
o prezioso d
dello storico sul quale
e
il medievis
sta frances
se Marc Blo
och, nel su
uo libro testamento su
ulla metodo
ologia storica, ha più
ù
volte insisttito, cioè la
a necessità di compren
ndere il nos
stro passato.

