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PREMESSA 

Il prof. Giuseppe Marea ed il Centro Servizi Culturali si co
noscono da sempre cioè sin da quando si ritenne di dover istitui
re a Canosa una struttura in grado di rappresentare un momento 
di incontro e di crescita culturale. 

Siamo entrati a far parte dell'Assessorato alla Cultura della 
Regione Puglia, abbiamo cambiato sigla (C.S.P.C.R.) ma il nostro 
modo di essere nel territorio in cui operiamo, con la gente che 
viene , che va, che passa e che resta non è ancora cambiato e il 
prof. Marea è sempre "restato" con noi, vicino al Centro, per po
ter rispondere ad una crescente domanda culturale. 

La storia c l 'archeologia sono il suo principale campo d'in
tervento e il contributo dato quale "volontario" è veramente enor
me. Basti ricordare la mostra di pannelli fotografici "Canosa da 
salvare"; la collaborazione al I quaderno "La tutela del patr·imo
nio artistico di Canosa"; il V quaderno - "L'acropoli Castello di 
Canosa" ed il VI "Arte e monumenti a Canosa". Tutti pubblicati 
a cura del Centro Servizi Culturali . Ed ora "Marco Boemondo 
d"Altavilla" uno dei Suoi ultimi lavori, forse quello a cui Egli è 
più affezionato. 

Ha impiegato lunghi anni di studio e di ricerche per "il pic
colo dio dei Cristiani" che ha voluto con forza e con passione ri
proporre all'attenzione di chi ne conserva lo splendido Mausoleo. 

Il Suo Studio profondo, attento e puntuale, raccoglie la vita 
ed il carattere del grande personaggio normanno, eroe della I Cro
ciata, arricchiti di aggettivi che ne esaltano la bellezza e la fanta
sia. L'autore, inoltre, non manca di sottolineare l'importanza che 
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il Principe d'Antiochia ha avuto in quell'epoca per Canosa, per la 
sua cultura e la sua economia. 

Il Prof. Morea è riuscito a dare al "Suo" Boemondo una cari
ca di personalità e di fascino che traspare dalla lettura dello scritw 
e a evidenziare un palese risentimento per non occupare, Boemon
do, un più importante posto nella storia. Ma forse maggior risen
timento per non aver saputo, Canosa, meglio valorizzare la pro
pria storia e quella del Condottiero Normanno. 

Così il Prof. Morea, il più canosino dei canosini, continua a 
fissare in punta di piedi , per la sua Canosa, solide pietre miliari 
di un passato ancora tutto da scoprire. 

Gli operatori del C.S.P.C.R. 
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Marco Boemondo 
D'Al t a villa 

[ ... NON HOMINEM POSSUM DICERE, NOLO DEUM] 





INTRODUZIONE 

Boemondo d'Altavilla , "il piccolo dio dei Cristiani", che eter
namente dorme in Canosa accanto al suo grande Protettore, fu un.o 
dei personaggi più complessi della prima grande crociata. Dotato 
di virtù straordinarie, riassunse i11 sé le caratteristiche delle due 
razze incrociantesi nel suo sangue bollente: la nonnanna, podero
sa e fiera, e l'italiana, piena di ge11io e di fede. "Bellicosus, inquie
tus, semper impossibilia appetens", astuto come il padre, sprezzante 
del pericolo e ci11ico nei momenti più tragici, si dimostrò a volte 
crudele, a volte gentile. Superbo nei trio11fi, umile in occasioni de
licate, no11 esitò a sottomerfere la fede religiosa e la pietà cristiww 
ai suoi scopi e al desiderio di formarsi un regno a tutti i costi. Ben
ché avido di ricche zze e di oggetti preziosi, fu a11che prodigo verso 
la Chiesa e i suoi sudditi fedeli. Come fu odiato e invidiato da al
cuni, così fu amato da altri, per le sue straordinarie imprese e per 
il suo fascino meraviglioso. Alcuni storici del tempo raccontano 
che moltissimi ammiratori lo supplicarono di tenere a battesimo 
i figli , a cui ponevano, come primo nome, il suo: Marco. Geniale 
nei piani bellici, freddo e sottile nelle questioni politiche, calcola
tore infallibile ed oratore travolgente, riuscì sempre ad ouenere 
ciò che volle dalle masse con la sua parola tagliente e con il suo 
fascino conquistatore. 

Fra i tanti poeti e scrittori che si occuparono di lui, ho scelto 
alcuni versi: 

" ... Boamundus, strenua proles 
insignis n i mia vi rtute potensque futurus ". 

(Guglielmo Appulo) 
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"Prù1cipe di gran fama e gran valore, 
e nostro, e italiano". 

(i l Verdizzotti) 
"Principe invitto e che ogni duce eccede 
di pietà, di val or, di zel, di fede". 

(Leone Sempronio) 

Quando il visitatore giunge a Canosa e si ferma davanti alla 
sua tomba, ripensa alla scarsa conoscenza delle sue incredibili av
venture. Tanti eroi, passati poi alla leggenda, sono stati esaltati dai 
più grandi letterati, e quelli della prima crociata (Goffredo di Bu
glione, Tancredi, ecc.) sono stati eternati dal Tasso; ma per cono
scere le incredibili avventure del più straordinardio dei Crociati, 
bisogna sfogliare opere di autori poco noti o 110n celebri, oppure 
le pagine ingiallite della figlia del suo maggior nemico, Anna Com
meno, che lo c01wbbe, lo amò e ne eternò il ritratto in un 'opera 
piena di lode e di disprezzo, con stile ieratico e tipicamente orien
tale. "Ebbe Boemondo una statura più che ordinaria superando 
di un cubito quella comune. Ampie le spalle e il pella, le membra 
né magre troppo, né di soverchia pinguedine rivestite, ma robu
ste, muscolose, rispondenti fra loro di tanta simmetria che pareva 
statua scolpita da Policleto. Portava grazia e dignità nell'aspello 
e il capo un po' chino, non per vizio di 11atura, ma per giovanile 
abito di modestia. Bianchissima la pelle che si coloriva sul viso, 
al quale, rasa la barba, faceva contorno il fulvo crine, non prolisso 
alla foggia barbarica, o per mollezza. Negli occhi azzurri e nelle 
narici aperte si disvelava la ferocia dell'animo, e la violenza di ir
refrenate voglie, ma i11sieme, quasi baleno, spirava una certa soa
vità di armonica bellezza delle forme. Temperato nel parlare, cau
to nel rispondere, mirabile per accorgimento, per senno, per pron
tezza di consiglio, tale insomma fu Boemondo, che nelle doti na
turali da nessun fu vinto e a nessun fu secondo1 

" . 

Eternamente giovane appare in tutta la sua vita Boemondo e 
tale "sembra attraverso la storia. È certo, così alto com 'era, non 
sarebbe passato davvero per la porticciuola di bronzo che chiude 
la sua cella sepolcrale. Né ci passò, infatti, se non con i piedi in
nanzi, il grande Boemondo; il tempietto rimane uno scrigno angu-
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sto e augusto, dove il suo corpo arrogante fu depositato e messo 
a tacere per sempre; non come quando si fece cmarabbandare da 
Antiochia, de~1tro la bara bucherellata e con accanto un galletto 
morto, incaricato di puzzare per lui, ed egli se lo godette fino a 
Corfù2

". Se poi la storiella del pollo, già nota nella tattica bizan
tina, è solo da attribuirsi alla fa~ztasia di Anna Conmeno, non pos
siamo escludere che Boemondo fu molto astuto, valoroso ed am
bizioso; "resta sempre il figlio di quella ma/augurata razza di av
venturieri senza un soldo, a cui aveva apparten uto suo padre. Se 
la leggenda o la poesia l'avessero passato al filtro, a quest'ora, il 
bello scrigno marmoreo sarebbe famoso al mondo, e il nome di 
Canosa suonerebbe alme~zo come quello di Roncisvalle: forse ci sa
rebbe in America, come un altro figlio di Puglia, appena Wl pò di
verso, Rodo/fa Valentino, una società di itleguagliabili zitelle e ve
dove ad infiorargli la tomba. Invece restano i fatti sorprendenti, 
le astuzie ad alto raggio, le testimo11iarz ze ineccepibili; ma non re
sta il personaggio, e le americane non i11fioreramzo la tomba del
l'uomo più sexy di tutto il Mediuevo3

". È certo che Boemondu fu 
un vero gigante fra i protagonisti della prima grm1de Crociata. 
Quando l 'affluenza dei c roce-segnati, prove11ienti da ogni paese eu
ropeo giunse in Puglia per salpare verso la Terra Santa, Boemotl
do cm1 fulmi11ea decisione prese la Croce e organizzò la quarta spe
dizione della prima Crociata, formata da Norma1mi e Italiani. In
dossavano questi meravigliosi e roi, oltre alla caratteristica anna
tura con corazza e maglia, il cappuccio con w1 piccolo basco appe
na acuminato ed uno scudo molto allungato terminante a punta. 
l migliot1 Cavalieri di Puglia seguir0110 Boemondo, la sola Bari gli 
fomì 400 giova11i di nobile casato. Il Papa Urbarw 1/ 0 in una sua 
lettera rivela che Boemmulo partì "cum septem millibus delectae 
iuventutis Italiae" mer1tre il Vi/lari afferma che fra Cavalieri e sul
dati i Pugliesi erano diecirnila. Boemondo, certamente, in quel mo
mento pensava non a Gerusalemme ma a Bisanzio, il che portò a 
lui e all'esercito calamità; ma d'altra parte, senza di lui forse la 
minaccia poderosa degli Infedeli contro Bisanzio e l'Impero 11011 

sarebbe stata arrestata. E ciò fu dovuto alla ballaglia di Dorilea 
in cui caddero centomila Turchi e alla presa d'Antiochia, che fu 
poi Wl baluardo contro gli Infedeli. 
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I due successi, capolavori di Boemondo, passarono poi alla sto
ria come "la prima grande affermazione dell'Europa guerriera". 

I fatti, le imprese, i travolgimenti, gli episodi eroicomici che 
popolarono la vita di Boemondo negli anni in cui visse in Oriente, 
"nato capo con i capelli biondi':. stanno a dimostrare quanto il prin
cipe pugliese sia stato cinico e valoroso, insaziabile ed astuto. Il 
giorno prima di una grande sconfitta, tradendo il giuramento fat
to all'imperatore Alessio, si fece riconoscere dai Crociati signore 
di Antiochia e subito dopo concordò la resa a tradimento della cit
tà col duce armeno Firuz. Quando cadde prigioniero dell'emiro Gil
milsctekin, iniziò la trama delle sue più leggendarie imprese, ser
vendosi del suo fascino di uomo e di comandante, ed attirando nella 
sua prigione le più belle donne dell'emiro, le quali non vedevano 
i11 lui solo il vero capo dei Cristiani al cui "nome tremava il Kho
rasan intero" (come diceva Matteo di Edessa), oppure "il piccolo 
dio dei Cristiani" come lo chiamava l'Emiro, ma anche l'uomo più 
brillante e più interessante dell'epoca. E tutte quelle donne potet
tero avvicinare e divertire l'eroe in gabbia, sempre all'erta e pron
to a cercare o ad escogitare pim1i di fuga, dal momento che nessu-
110 versava la somma richiesta dall'Emiro per il suo riscatto, nep
pure il nipote Tancredi . 

Boemondo mangiò la foglia, capì subito che la sua liberazio
ne non era gradita e vantaggiosa specialmente per i suoi più inti
mi amici e parenti e ricorse ancora una volta alle donne. 

La prima a cadere nella sua rete fu la bella moglie di Gilmil
sctekin, la 4:-lale, però, non si lasciò corrompere per prestigio e per 
decoro, anche perché la sua posizione e le leggi del suo paese non 
glielo consentivano. Meno saggia fu però la figlia , la bellissima Mel
/az (o Melaz), che, pazza d'amore per il biondo "dio dei Cristiani", 
lo aiutò ad evadere e fuggì con lui. 

Il romanzo d'amore, iniziato in una cella, non cominuò con 
il medesimo calore all'aria aperta, e perciò non potè concludersi 
col matrimonio. Appena libero, Boemondo non volle tornare subi
to in un accampamento cristiano, né nella sua Antiochia; queste 
decisioni gli sembravano avventate e troppo rischiose; anche lo stes
so nipote Tancredi non l'avrebbe accolto con simpatia. Cercò di 
allontanarsi di poco dal regno nemico e per prima cosa si procurò, 
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assoldandoli con il denaro portato da Mellaz, alcune diecine di ca
valieri e si accampò in luoghi sicuri. Quando seppe che l'emro, pa
dre di Mellaz, era stato assalito da Kilij Arslan, corse in aiuto del 
suo carceriere, l'aiutò a liberarsi di Kilij e a far stipulare ww pace 
piuttosto duratura. Ottenuto il perdmw dell'emiro e sicuro di ave
re un posto, dove eventualme11te rifugiarsi, in caso di pericolo, Boe
mondo fece ritonw ad Antiochia co11 la bella Mellaz. 

Il nipote Tancredi dovette accoglierlo con w1 sorriso e ricon
segnargli il PrincipaTo, ormai tranquillo e fiorente. 

Ancora una volta il Grande Normanno-pugliese riuscì a tor
nare sulla cresta dell'onda, anche perché si era già disfatto di Mel
/az, dandola in moglie al nipote Riccardo del Principato. 

* * * 
Per tutta la sua breve vita l'ardimentoso Principe d'A111iochia 

lottò senzpre con la stessa fiducia nelle sue possibilità e nella sua 
buona stella, servendosi di tutti i mez zi a sua disposizione per ap
pagare le sue ambizioni, per riuscire il1 tuili i suoi intenti, anche 
se qualche volta fu costretto ad essere bugiardo, ipocrita e, peggio 
ancora, spergiuro. Fu lui, infatti, che si fece credere tanto pieno 
di fede dal Papa, da ottenere il coma11do di un esercito crociato; 
che si mostrò tanto timorato col re di Francia, da ouenere la ma-
110 della figlia maggiore per sé e della mi1wre (otto anni) per il ni
pote Tancredi; che riuscì a sopravvivere al veleno propilwtogli dalla 
matrig1w Sikelgaita, mercé l'aiuto del protellore S. Sabino, l'uni
co, forse, che il Principe arnò e stimò sinceramente co1z devozio11e 
dal momento che Lo ricordò sempre e Gli volle riposare accanto 
dopo la morte, manifestando palesemente questo suo ultimo 
desiderio. 

Figura leggendaria la sua, ma simpatica, tanto da innalzarsi 
maggiorme11te nel pericolo e nelle situazimù delicate, vicina a quel
la del padre per l'astuzia e la violenza, a quella della madre per 
la sagacia e la magnanimità. Fu w1 principe 110nnamw per la vee
menza dei suoi furori bellici, di razza italiana (e principalmente 
pugliese) per la clemen za verso i vinti e per l'insofferen za di qual
siasi imposizione di ada/lamento e di omertà. 

Attraverso la lettura di questa breve storia impareremo a co
noscerlo meglio, ad applaudirlo qtw11do sfoggerà l'inesauribile far-
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za vitale, o il demoniaco cùzismo, o il machiavellico bisogno im
pellente del successo, o quando si lancerà in ogni specie d 'avven
tura incurante dell'esito finale , ma ben gaio di potersi equilibrare 
sul filo tagliente della falce della morte. 

E tu, Canosa, sii riconoscente verso colui che puoi benissimo 
chiamare figlio, perché fu l'unico a difendere la tua Chiesa e dalle 
mire e dagli abusi dell'Arcivescovo Elia, quando il prestigio arci
vescovile canosino sta va per saltare nel vuoto o addirittura ~1el 

ridicolo. 
Fu Boe mondo, il solo, a preoccuparsi direttamente, o per mezzo 

del fratello , Ruggero Borsa, o del nipote Guglielmo, mentre egli 
era in Oriente, perché la Chiesa di Canosa norz fosse incolpata di 
misfatti che non aveva commesso, e non foss e danneggiata per in
curia o demerito no~1 dipendente dalla sua volontà. Anzi alla chie
sa di Canosa Boenwndo fu il primo a concedere privilegi e rendite 
esterne, come del resto aveva fatto anche per le Chiese di Bari, Ta
ranto, Giovinazzo, Venosa. 

A ragione, dunque, i Canosini contribuirono anche economi
camente alla costruzione del suo Mausoleo tomba/e, sorto, per suo 
volere, presso la tomba di S. Sabino e per incarico della moglie, 
Costanza di Francia. 

La tomba di Boemondo rimarrà poi come uno dei pochi mo
numenti pugliesi del periodo delle crociate, anzi l'unico nel suo 
genere. 

Certo che il monumento, tuttora austero e mirabile, rifatto nel
la cupola e in qualche lastra di marmo rottasi, attira la maggior 
parte dei visitatori, ed è pronto a sfidare altri secoli con la sua strut
tura agile e, nello stesso tempo, ben piantata ed equilibrata. Cu
stodendo i resti mortali e il ricordo di uno dei più prestigiosi con
dottieri pugliesi; il Mausoleo non appartiene solo a Canosa, ma a 
tutta la Puglia, dal lato affettivo, "visto che in sé riassume lo slan
cio e l'eroismo dell 'intera regione al tempo delle Crociate4

", men
tre appartiene a tutto il mondo dal lato artistico. 
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1 
ANr-;A COMNENO: "A/essiade" (trad. di G. Rossi)- Milano 1820. 

2 
CEsARE BRANDI. "Pellegrino di Puglia , Saluto a Boemmtdo". 

CESARE BRANDI, op. cit. 
4 Da un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiomo dello storico 

Pcucezio. 
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Cap. I 

I Normanni 

(Nord-Manner = Uomini del nord) 





I Normanni in Italia 

Mentre nel nord de li 'Italia nascevano e si affermavano i Co
muni, il Mezzogiorno e la Sicilia venivano unificati sotto un go
verno monarchico. 

Fin dalla prima invasione dei Longobardi in Italia (sec. Vl 0
) 

il meridione era stato conteso dai principi longobardi indipenden
ti, dall'impero d'Oriente o Bizantino e dai Musulmani che, aven
do già invaso e occupato la Sicilia, fin dalla metà del sec. IX 0

, più 
volte avevano cercato di stanziarsi nell'Italia Meridionale. Il go
verno dei Musulmani in Sicilia fu più umano di quello dei Longo
bardi e dei Franchi nel nord, mentre il governo Bizantino nel Me
ridione fu intollerabile; ecco perché fu sempre contrastato dal po
polo e non fu mai in grado di difendere le città dalle incursioni 
frequenti e sempre più terribili dei Longobardi e dei Saraceni. Il 
governo di Bisanzio considerava le terre italiane come un libero 
campo di sfruttamento coloniale, e i funzionari, che aveva "in lo
co", e che erano al tempo stesso dei proprietari locali, avevano 
"carta bianca" e si servivano del loro ufficio incontrollato per gli 
interessi individuali, applicando le imposte senza scrupoli, facen
dosi liberamente corrompere, usurpando le terre dei più deboli, 
arrestando ed allontanando i contribuenti morosi, onde seque
strarne per sé i beni, e usando violenze inaudite . 

Tanta crudeltà provocò a un certo momento una giusta 
reazione. 

Nel l 009 a Bari scoppiò la rivolta capitanata dal famoso Me
lo; e anche se questi non riuscì a cacciare i Bizantini, rese i Pugliesi 
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consapevoli delle proprie possibilità. Infatti Bari ricadde in pote
re dei Bizantini, ma l tanti esuli si riunirono e sperarono nella 
libertà con l'aiuto dei Longobardi prima e dei Normanni dopo, 
giunti dalla Francia a scaglioni . 

I Normanni , "primieramente gente di Norvegia i quali usciti 
dal loro paese a cercar nuove abitazioni secondo l'uso dei popoli 
settentrionali, validata l'Alemagna, capitarono in Francia1 

.. . ", fu
rono guerrieri fortissimi, per te rra e per mare c subito misero in 
pericolo il regno di Francia, assaltando aspramente fortezze e cit
tà. Il re Carlo il Grosso, non riuscendo a trovare altra soluzione, 
assegnò loro pacificamente la regione lungo la Senna inferiore e 
la penisola di Bretagna, dove essi fondarono i Ducati di Norman
dia e di Bretagna. In seguito altri gruppi di Normanni occuparo
no la Svezia, la Norvegia e la Danimarca, e penetrarono nelle re
gioni più orientali d 'Europa, abitate da popoli slavi. Intanto i Nor
manni di Francia non seppero star fermi; ben presto occuparono 
l'Inghilterra, sovrapponendosi agli Angli e ai Sassoni e appena fu
rono chiamati dai principi longobardi de li 'Italia Meridionale, ac
corsero volentieri nel l O 15. La venuta di questo popolo fu benefi
ca per le nostre terre e per la Sicilia: quasi da quattro secoli il 
nostro Paese non conosceva pace e ordine, e i Normanni vi fonda
rono una Monarchia salda e duratura. 

Appena i primi avventurieri Nordici giunsero in Puglia, si fe
cero convincere facilmente da Melo; unitisi alle popolazioni ribelli 
e ai principi longobardi della Regione, affrontarono presso Can
ne nel 1018 l'esercito dei Bizantini comandato dal capitano Basi
lio Dojannis, ma furono sconfitti . 

Tale disfatta pe rò non li scoraggiò: avendo conosciuto uomi
ni e cose delle nostre regioni, sperarono in un futuro migliore. 
Non avevano però dei piani e dei disegni prestabiliti, cercarono 
di sfruttare circostanze e situazioni come si presentavano; nel mal
contento delle popolazioni contro i governi, essi cercarono quan
to potesse giovare al loro scopo. È così dalla Puglia, dove città 
fiorenti e campi ubertosi li avevano ospitati, passarono nei paesi 
campani dei Longobardi; quivi i signori accrebbero la potenza e 
le ricchezze, mentre gli interessi e le passioni si scontravano coz
zando sanguinosamente. Perciò gli avventurieri del Nord non sep-
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pero assistere impassibili; fecero fede sull'unione di tutti i fratel
li sparsi sulle nostre terre e, formarono eserciti compatti e con
cordi, pronti ad aiutare questo o quel signore per ricavarne utili, 
sempre comandati da capi valorosi e, nello stesso tempo, terribili. 

Ben presto in Campania crearono il loro primo stato; in quel 
tratto della Liburia, che Guglielmo di Puglia celebrava perché "pie
no di ricchezze, utile, rigoglioso di seminati, di prati e di alberi 
più che ogni altro al mondo", il capo normanno Rainulfo Drengot 
ottenne, nel l 030, dal Duca di Napoli Sergio IV 0

, in compenso di 
aiuti forni tigli nella guerra contro Pandolfo duca di Capua, il ter
ritorio di Aversa , col titolo di Conte, ed in moglie la sorella, vedo
va di Leone duca di Gaeta. 

L'esito favorevole e le continue lotte dei principi del contado 
spinsero il neo-Conte a chiamare dal Nordeuropa altri Normanni 
riferendo loro "quanto fosse amena la fertilità pugliese" e pro
mettendo "subite ricchezze ai poveri, altre fortune ai ricchi". 

In tal modo la contea di Aversa divenne centro di richiamo 
di popoli nordici che, a gruppi sempre più numerosi, vennero nel
l 'Italia Meridionale. 

Quivi passarono al soldo di Guaimario V0 di Salerno, da cui 
ebbero le città di Amalfi, Sorrento, Capua e Gaeta , in cambio del 
riconoscimento della sovranità di Guai mario . Nel l 038 parteci
parono con Bizantini e principi longobardi ad una spedizione con
tro i Musulmani in Sicilia; non molto tempo dopo trovarono pre
testi per rompere l'innaturale alleanza coi Bizantini e appena giun
se loro l'appello di Argiro, figlio di Melo, in Puglia , dove una nuo
va rivolta era scoppiata contro i Greci, insieme coi Pugliesi affron
tarono i Bizantini e li sbaragliarono in tre battaglie, sull'Oliven
to, a Canne (dove riscattarono la sconfitta del 1018), e a Montepe
loso. Tali avventure accrebbero la potenza dei Normanni stanzia
tisi a Melfi (allora città pugliese) e li resero signori di quel terri
torio e di tutte le terre adiacenti fra l'Ofanto e Matera, posti chia
ve delle comunicazioni tra i principati longobardi e i Themi bi
zantini. Nel1043 i principali cavalieri normanni si riunirono a Ma
tera, proclamarono la loro signoria sulle città occupate e sulle ter
re conquistate, si elessero a comune capo Guglielmo signore 
d'Hauteville o Altavilla (Regione della penisola del Cotentin), det-
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to Braccio di Ferro, e si dichiararono, come i fratelli di Aversa, 
vassalli del Principe di Salerno. "Così nacque di fatto, se non pur 
di nome, quella Contea di Puglia che, fallita per allora la conqui
sta di Bari, ebbe a suo centro Melfi - la "porte de Puille", come 
la disse Amato- e che non molto dopo Roberto il Guiscardo o l'Ar
dito, terzo successore di Guglielmo d'Altavilla, elevò a ducato e 
lanciò alla conquista del Mezzogiorno". La prima fase delle im
prese normanne si chiudeva con l'apparizione sulla scena storica 
dei giovani figli del casato degli Altavilla "destinato a così radio
sa fortuna: due di essi, il Guiscardo e suo fratello Ruggero, furo
no gli artefici dei nuovi destini dell'Italia Meridionale2

". 

Un altro poi, Boemondo, puro figlio degli avventurieri nor
manni, ne continuò le gesta tutto osando con spirito combattivo. 
Avemmo così, nel nostro Meridione, due stati normanni: la picco
la contea di Aversa, governata da Rainulfo, e il ducato di Puglia, 
molto più vasto con capoluogo Melfi, governato prima da Gugliel
mo e, dopo la morte di costui (1046), dal fratello Dragone. I due 
principati normanni furono riconosciuti subito da Enrico III 0

, im
peratore di Germania e re d'Italia, e i loro capi ne ricevettero l'in
vestitura nel1047 . Passato il primo entusiasmo, i principi norman
ni si trovarono di fronte due nemici: i Bizantini, sempre pronti 
alla riconquista della Puglia e gli imperatori e re d'Italia, deside
rosi di allargare i loro possedimenti per rendere più sicuro il lo
ro Regno. Nel 1055, mentre Unfredo, successo al fratello Drogo
ne ucciso vicino alla porta di una chiesa presso Bovino nel l OSI 
e sepolto nella chiesa della SS. Trinità di Venosa, rimaneva in Pu
glia, altri Normanni, guidati dal fratello Roberto il Guiscardo, 
estendevano le loro conquiste nella Calabria. Roberto si unì allo
ra al fratello Ruggero, futuro conquistatore della Sicilia, e si spin· 
se fino allo stretto di Messina. Nel 1057 morì Unfredo, che fu se
polto vicino al f ratei lo Drogane nella chiesa della SS. Trinità a 
Venosa, e Roberto usurpò la contea di Puglia e Calabria, attenen
done poi l'investitura dal Papa Nicolò IF. 

I Normanni non erano ben visti dal papato; infatti Leone IX 0 

contrastò loro le conquiste nel Meridione, avendo notato come i 
Bizantini, incalzati continuamente, si erano ridotti a possedere 
solo le città costiere. I Beneventani, non sapendosi difendere dal-
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le minacce dei Normanni, offrirono la signoria di Benevento a l 
Papa; tale accettazione includeva, di conseguenza, la guerra ai Nor
manni; lo scontro avvenne il 18 giugno 1053 presso Civitate o Ci
vitella, sul Fortore. 

Il Papa, sconfitto dall'esercito normanno comandato da Un
fredo , dal fratello Roberto e da Riccardo d'Aversa, fu preso pri
gioniero e fu condotto a Benevento, donde, rilasciato, tornò aRo
ma, e dopo qualche mese morì. Il nuovo Papa, Nicolò Il 0

, ebbe 
la fortuna di avere come primo ministro Ildebrando di Soana (il 
futuro Papa Gregorio Vll 0

), che intuì la grandezza dei Normanni 
e, cambiando politica, consigliò il Papa ad appoggiarsi a loro con 
un'alleanza. Lo stesso Nicolò ll 0 si portò a Melfi e intavolò trat
tative con Roberto il Guiscardo (1059). Subito dopo radunò un Con
cilio sempre a Melfi e concesse l 'investitura del Ducato di Puglia 
e di Calabria, come Feudi della Chiesa "per grazia di Dio e di S 
Pietro" a Roberto che, a sua volta, prestò giuramento di fedeltà 
come un vassallo del papato, e promise un tributo annuo. 

Con un simile riconoscimento Roberto continuò, col fratello 
Ruggero, la conquista dell'Italia Meridionale, fece sue tributarie 
le città di Napoli, Gaeta e Amalfi, e strappò Bari e Reggio ai Bi
zantini ( 1071), annientando poi i resti del dominio greco in Italia. 
Indi assalì il principato di Salerno e, nel 1077, sconfisse il princi
pe longobardo Gisulfo Il 0

, suo cognato (aveva già ripudiato la pri
ma moglie Alberada e aveva sposato Sichclgaita principessa lon
gobarda, per ragioni politiche) e si impadronì della città, dove poi 
trasportò la capitale del suo regno. Intanto il fratello Ruggero, 
valoroso come lui, con un forte esercito marciò verso la Sicilia, 
ancora occupata dai Saraceni . Assalì dapprima Messina e la oc
cupò, poi mosse contro Palermo che espugnò dopo un lungo asse
dio; indi man mano e per vent'anni, lottò nell'isola, finché nell090 
non riuscì a cacciare gli Infedeli, ivi dominatori da 257 anni. Ot
tenuta la completa liberazione dell'isola, prese il titolo di Conte 
di Sicilia e formò uno stato indipendente. L'anno seguente riuscì 
a rendersi tributarie anche le isole di Malta e di Gozo. Qualche 
mese dopo il Papa, per ricompensarlo della cacciata dei Musul
mani, gli conferì il privilegio della "legazione apostolica" cioè il 
diritto di poter rappresentare il pontefice nell'isola. Intanto l'am-
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bizione di Roberto non si limitò all'Italia: volle colpire i Bizanti
ni, governati da Alessio Comneno, anche nel loro impero. Appro
fittando di una rivolta di palazzo avvenuta a Costantinopoli, per 
una crisi dinastica che riguardava anche una sua figlia andata spo
sa al figlio di Michele Vll 0 Ducas e spinto dal desiderio di nuove 
glorie militari, Roberto nel l 081 armò una spedizione contro l'im
pero Bizantino e sbarcò con un forte esercito in Epiro, in compa
gnia del figlio Boemondo. 

* * * 
Alessio Comneno, eletto imperatore dopo che Niceforo si era riti
rato stanco ed umiliato in un convento, resse l'impero orientale 
per trentasette anni e si dimostrò il più grande statista del suo 
tempo. Non aveva ancora trent'anni quando salì al tron~. ma pos
sedeva una lunga esperienza bellica, avendo riscoperto la carica 
di generale, per molti anni, in un esercito non sempre regolare. 
Era giovane, ma il suo aspetto era solenne: pur non essendo alto 
era ben fatto ed con un'aria austera; aveva modi cortesi e 
semplicP. Dotato di un autorevole auto-controllo, univa una ge
nuina gentilezza ad una cinica prontezza a servirsi dell'inganno 
c del terrore, se le condizioni o le particolari situazioni del suo 
impero lo richiedessero. Alle qualità personali si aggiungevano 
l'affetto c la devozione dei suoi soldati e quelli della sua famiglia. 
Questa, con le sue relazioni nell'aristocrazia bizantina, l'aveva aiu
tato a conquistare il potere, ma l'aveva maggiormente favorito, 
incoraggiandolo a sposare una principessa della famiglia Ducas. 
Ma, subito dopo la conquista dell'impero, i suoi parenti, forse non 
contenti dei privilegi ottenuti e rimasti delusi dalla scarsa arren
devolezza della imperatrice, cominciarono a tessere intrighi; la 
madre di Alessio odiò addirittura la nuora c la famiglia di lei. La 
corte, inoltre, era ancora piena di discendenti o parenti delle fa
miglie imperiali precedenti o delle famiglie di possibili e proba
bili usurpatori che Alessio cercava di tenere buoni, legandoli a 
sé con matrimoni. C'era l'imperatrice Maria di Alania, principes
sa caucasica, considerata la più bella principessa del suo tempo, 
la quale era forse stata l'amante di Alessio, quando questi era ge
nerale di suo marito, e perciò era molto gelosa della nuova impe
ratrice Irene. Alessio per tenersela buona si associò nel governo 
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il figlio di lei, Costantino Ducas, e lo fidanzò con la propria figli a 
maggiore Anna (la futura scrittrice della meravigliosa storia de l 
suo tempo). C'erano tanti altri principi, e Alessio li unì a sé con 
vincoli matrimoniali, ma nello stesso tempo li sovergliò attenta
mente, sempre pronto a comporre i loro litigi e a prevenire i loro 
tradimenti o le congiure dei nobili e dei più alti funzionari del
l'Amministrazione civile. Per calcolo politico e anche per dispo
sizione d'animo fu mite nelle punizioni; questa clemenza e la sa
piente calma impiegata in tutte le sua azioni risultano tanto più 
importanti se consideriamo la potente e infocata atmosfera, in cui 
visse. 

Nel l 081, quando Roberto il Guiscardo si accingeva ad asse
diare Durazzo, la situazione dell'impero era disastrosa: le casse 
dello stato erano vuote, la perdita dell'Anatolia e le ribellioni nei 
possedimenti europei non solo avevano fatto diminuire le entra
te, ma avevano anche consumato i fondi a disposizione, per il crol
lo del vecchio sistema di esazione delle tasse e per l 'inesperienza 
dimostrata da Alessio nelle finanze. Ciò nonostante, il giovane im
peratore riuscì a riempire le casse erariali imponendo altre tasse 
e prestiti obbligatori, confiscando beni a nobili e ad ecclesiastici, 
punendo i colpevoli con ammende invece che con prigione, ven
dendo titoli e privilegi e sviluppando le industrie. Rimpinguata 
la borsa governativa ricostituì l'esercito, allestì una potente flot
ta, elargì doni e beni ai cortigiani fedeli e a tutti gli ospiti special
mente stranieri, rese la sua corte sontuosissima ed attraente. 

Anche la situazione esterna era molto precaria: da ogni parte 
nemici, che continuamente penetravano nell'impero. In Europa, 
la Serbia e la Dalmazia erano in rivolta; la tribù turca dei pecene
ghi, che errava oltre il Danubio, attraversava continuamente il fiu
me e compiva scorrerie; la guarnigione turca di Nicea si era ri
bellata; papa Gregorio VII, alla notizia della caduta del suo allea
to imperatore Michele VII, aveva scomunicato il nuovo eletto e 
aveva incoraggiato Roberto il Guiscardo, furibondo per la rottu
ra del fidanzamento di sua figlia, ad attraversare l'Adriatico, ad 
occupare Valona e ad assediare Durazzo. In Asia, rimaneva poco 
ai Bizantini: le città sulle sponde del mar Nero, per lo più isolate, 
e la grande Antiochia. La maggior parte delle regioni occidentali 
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erano nelle mani del sultano selgiuchida Suleiman che da Nicea 
governava su territori compresi fra il Bosforo e la frontiera siria
na. Altre città erano in potere di signorotti turchi, divisi in due 
fazioni: alcuni erano sorretti dal sultano Suleiman, gli altri dal 
sultano Malikshah. 

In tale situazione Alessio dovette ben riflettere prima di pren
dere una decisione, doveva cominciare ad affrontare i suoi nemi
ci, ma da chi iniziare? Pensando che per respingere i Turchi era 
necessario produrre uno sforzo superiore alle sue possibilità del 
momento, e sperando che essi si scontrassero fra loro, pensò di 
affrontare dapprima il Guiscardo, che, come abbiamo detto, as
sediava Durazzo con la seconda moglie, amazzone Sighelgaita da 
Salerno, e col figlio maggiore Marco Boemondo, fin dall'estate. 
Così nel mese di ottobre Alessio, con un esercito formato dalla 
guardia varega (o Varangia) anglosassone, marciò su Durazzo per 
liberarla dall'assedio, ma come quindici anni prima, gli Anglosas
soni si dimostrarono di molto inferiori ai Normanni e furano so
noramente sconfitti e respinti; la fortezza continuò a resistere per 
tutto l'inverno, ma nel febbraio del 1082 essa si arrese a Roberto, 
aprendogli la strada che per la via Egnazia portava a Costantino
poli. 

Sconfitto Alessio, Roberto marciò verso Tessalonica (Salonic
co). Sul più bello dovette abbandonare l'impresa, !asciandone il 
compito al figlio, per tornare in Italia, essendo stato chiamato dal 
Papa Gregorio VII 0

, assediato in Castel Sant'Angelo da Enrico IV 0
, 

l'umiliato di Canossa. 
L'arrivo improvviso di Roberto il Guiscardo intimorì l'impe

ratore che subito si allontanò da Roma; appena giunse l'esercito 
normanno, però, Roma fu saccheggiata e Roberto non potè frena
re le razzie dei suoi; subito dopo condusse il Papa a Salerno, dove 
lo vide morire. 

Pochi mesi Roberto si fermò in Italia; verso la fine del 1084, 
ritornò in Grecia diffondendo terrore e saccheggiando paesi e cit
tà; ma l'anno seguente, colpito da una febbre improvvisa, morì 
in una tenda sul campo di Butrinto (17 luglio 1085). I suoi resti, 
per suo volere, furono sepolti accanto a quelli dei fratelli Unfre
do e Drogane nella SS. Trinità di Venosa. 
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Sulla sua tomba furono incise queste parole: 
"Qui giace il Guiscardo, Terrore del mondo. Cacciò dall'urbe quel
lo che i Liguri, i Tedeschi, i Parti, gli Arabi e Roma ritengono re. 
La falange macedone non salvò Alessio ma la fuga; né il mare né 
la fuga i Veneti". Dispiace ricordare che per sfortuna le tre tom
be dei condottieri e fratelli normanni furono violate in epoca po
steriore e che le loro ossa furono poi rinchiuse in una sola tom · 
ba, quella che ora porta il nome di Roberto il Guiscardo. 

La morte del Guiscardo fu causa di breve lotta fra i suoi due 
figli: Boemondo, figlio di Alberada4

, e Ruggero Borsa, figlio del
la seconda moglie Sighelgaita, tornata improvvisamente in Puglia 
per dichiarare che Roberto aveva già designato quale erede del 
ducato il figlio Ruggero. Boemondo, che aveva seguito il padre 
in Grecia e che ne aveva accompagnato i resti a Venosa, "prese 
subito le armi contro il fratello e la matrigna. S'intromise lo zio 
Ruggero di Sicilia che fece dare a Boemondo le città d'Oria, Otran
to, Gallipoli e Taranto5". 

Nel 1091 fu stipulato un accordo fra i due fratelli; a Ruggero 
restò il titolo di Duca di Puglia e Calabria e a Boemondo fu dato 
quello di Principe di Taranto e di Bad. 

C~PECELATRO: Sruria del Reg11u di Napuli - pag. 9. 

E. Po:->TIERI. I Normalllli lleii 'Ira/ia Meridio1zale , Napoli 1948, pag. 194. 

t. il Runciman che ci ha lasciato un tale ritratto- affermando di ave r rica\·a
to notizie dalla figlia Anna Comneno ("Alessiade"- 111-2°, 5- vol. 1°, pp. 106-7, do
ve con tennini lusinghieri parla dell'aspetto fisico del padre) Il Chalandon in: "Alexis 
Comnènc l , pp. 51-52. Dall'Anonima 'Synopsis Cronicon", non è tanto tenero ver
so di lui e lo chiama "grande nel volere e nell'operare", a p. 185. 

4 Anche Alberada è sepolta nella SS. Trinita di Venosa. La tomba marmorea, 
vero gioiello architettonico, contiene il seguente distico: 
" Guiscardi coniux Aberada hac conditur arca si genitum quaeres hunc Canusi
nus habet". 
(La moglie del Guiscardo, Albez·ada, è sepolta in quest'arca , se cerchi il figlio (Boe
mondo), è sepolto a Canosa). 

5 G. LA FARI:-<A. L'Italia dai tempi più amichi si IlO ai nostri gim·lli, L 111° , cap. 
XIV 0

, XV 0
• 

6 La continuazzone della storia degli altri principi Normanni dopo Boemondo 
non r·iguarda questo mio lavoro. 
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ELEMENTI DI CRONOLOGIA 
[da L. De Samuele, Napoli 1848] 

845 - I Nortmanni o Normanni assediano Parigi e Carlo il Cal
vo dà loro grosse somme per allontanarli. 

886 - Nuovamente assaltano Parigi e la lasciano in seguito a 
contributi. 

916- Rollo, capo dei N. si stabilisce nella provincia di Francia 
che fu detta Normandia. 

1001 - Una compagnia dei N., dopo essere stata a visitare i San
ti luoghi, giunge a Salerno, ove essendo sbarcati per de
predare sono dai Saraceni respinti. Sono inviati dal prin
cipe di Salerno a restare e a ritornarvi. Ritorna una quan
tità di Normanni in queste regioni e sono assoldati dai 
principi che separatamente governavano piccoli Stati per 
essere custoditi contro i Saraceni. Combattimenti in Pu
glia contro Greci da Pugliesi e Normanni. 

1016- Varie pugne tra Pugliesi soccorsi dai Normanni di molto 
aumentati, e Greci, con esito incerto. 

1031 - Vengono concesse ai Normanni le terre fra Napoli e Ca
pua ave fondano Aversa. 

l 035 - Altri N. vengono comandati dai figli di Tancredi di Alta
villa , duca di Normandia. 

1038- Corrado Il 0 Imper. di Germania cala in Italia e si collega 
coi Nor. contro i Greci in varie pugne. 

1039- Si collegano i N. i Greci e i Germani per cacciare i Sara
ceni dalla Sicilia ove si portano. 

l 047 - Arrigo Ill 0 Imper. di Germ. come re d'Italia concede l'in-
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vestitura al Conte di Aversa e al Conte di Puglia Umfre
do, normanni. 

l 055 - l Normanni estendono le conquiste nella Calabria sotto 
Roberto Guiscardo, mentre Umfredo comandava in 
Puglia. 

l 064 - I N. sotto il comando di Rob. il Guise. e di Ruggero inva
dono la Sicilia ove combattono, facendo man mano con
quiste per più anni . 

l 072 - Roberto Guise. si ritiene Palermo e Messina, il resto cede 
a Ruggero. 

l 081 - Rob. il Guise. dichiara Ruggero suo erede di tutti i domi
ni di Puglia e di Sicilia e porta la guerra in Grecia. L'an
no seg. prende Durazzo. 

l 085 - Muore Papa Gregorio VII 0 a Salerno e Rob. il Guise. in 
Cassiope città della Grecia. 

l 090 - Il conte Ruggero caccia i Saraceni dal resto della Sicilia 
dopo 257 anni. 

l 095 - Il conte Ruggero dà a Corrado 11°, re d'l t., Ma t ilde sua 
figlia in sposa. 40 e più mila si uniscono presso Piacenza 
e posseduti dal Papa determinarono di andare in Terra 
Santa. 

l 096 - Due eserciti di Europei vanno alla conquista della Terra 
Santa c si unisce Boemondo, principe di Taranto. 

1098- Urbano Il 0 con bolla crea Ruggero e successori Legati 
Apostolici in Sicilia. 

1101 - Muore a Mileto Ruggero 1° Conte di Sicilia e gli succede 
suo figlio Simone sotto la tutela della contessa Adelaide 
sua madre che chiama da Bagogna suo fratello Roberto 
a cui affida la tutela del figlio e il governo degli stati. 

1108 - Ritorna Boemondo- Ludovico il Grosso re di Francia. I 
Crociati incendiano la preziosa biblioteca di Tripoli in 
Siria. 

1111 - Muore Ruggero, secondo duca di Puglia e gli succede Gu
glielmo suo figlio. Muore Boemondo, Principe di Taran
to e gli succede il figlio Boemondo II 0 . 

1113 - Muore Simone Il 0 conte di Sicilia e gli succede Ruggero 
suo fratello che sarà poi il l 0 re di Sicilia. 
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Cap. II 

Boemondo 
Principe di Taranto 

[L 'Ulisse dei Latini] 





Boemondo 1° d'Altavilla nacque poco dopo il 1050 da Rober
to il Guiscardo e Alberada di Buonalbergo, zia di Gherardo dello 
stesso casato, parente di Roberto. Il matrimonio, non gradito ai 
fratelli, fu voluto da Gherardo, protettore di Roberto quando co
stui era ancora predone in Calabria. Forse per questa ragione Ro
berto ripudiò Alberada dopo pochi anni (1058) e sposò in seconde 
nozze Sighelgaita, principessa longobarda di Salerno e robusta 
sorella di Gisolfo, la quale nella "Canzone del Sacramento" fu co
sì cantata: 

... E l'arte e l'ardimento, 
onde tolse lo scettro ad Alberada, 
Sighelgaita dal quadrato mento. 

Alberada, secondi alcuni storici dell'epoca , dopo il ripudio, 
sposò prima Riccardo, figlio di Drogane, e poi Ruggero di Poma
reda; continuò a tenere con sé il figlio Boemondo finché si rispo
sò; visse a Brindisi o ad Otranto fino alla morte del figlio, morì 
centenaria e fu sepolta a Venosa, in quella meravigliosa tomba 
marmorea che ancora si può ammirare; la tomba fu aperta verso 
la fine del secolo scorso e, tra le ceneri, fu rinvenuto un pezzo di 
seta nera appartenente alla veste della sfortunata Principessa, non 
certo meno coraggiosa della rivale. 

Boemondo, al fonte battesimale, ebbe il nome di Marco; fu 
il padre dopo a soprannominarlo Boemondo, in ricordo di un leg
gendario gigante . 

Ebbe altri due fratellastri, Ruggero e Guido, e cinque sorel-
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lastre. Trascorse la fanciullezza e la giovinezza fra armi e armati 
in campi di battaglia, perché il padre lo conduceva sempre con 
sé, forse per il segreto timore che la seconda moglie, dopo lana
scita di Ruggero, lo facesse uccidere. Ancora giovinetto seguì il 
padre in Sicilia e, alla presa di Palermo, si comportò tanto bene, 
che il suo va lore destò meraviglia fra soldati e comandanti; alcu
ni scrittori affermano che Boemondo fu l'eroe numero uno della 
presa di Palermo. 

Un poeta de l '600, Tommaso Baldi, nel suo poema "Palermo 
liberata" così descrive il giovinetto eroe: 

Fulmin di guerra, terribile ai nemici a guisa 
di cometa che il sanguinoso c rin distende, 
e gli altri Re minaccia e infausta pende. 

Non ancora trentenne fu a capo dell'esercito nonnanno col 
padre nelle spedizioni in Oriente contro l'imperatore di Bi sanzio, 
Alessio I° Comneno (1081). Roberto, fot·se spinto dallo stesso Pa
pa Gregorio VII a combattere lo scisma orientale, col falso prete
sto della lotta religiosa, tentò la grande avventura di impadronir
si dell'Impero Bizantino. 

Alessio confidava molto nell'aiuto della flotta veneziana, pe r
ché la Repubblica n:neta, mal sopportando la potenza navale rag
giunta dai Normanni nell'Adriatico e in Oriente, gradiva un con
flitto contro Roberto il Guiscardo, anche perché aveva notato che 
da Bari (o meglio da Brindis i) molti marinai puglicsi , scortati dai 
Normanni, a\evano intrapreso un llorido scambio commerciale 
con i Paesi del Mediterraneo e specialmente con l'Oriente asiatico. 

Partì per primo Boemondo con una piccola flotta pe r conqui
stare una base nell'isola di Corfù, pedina di lancio per uno sbar
co in Grecia; ma la scarsezza dell e navi impedì l'occupazione del
l'isola c Boemondo fu costretto a ritirarsi a Butrinto, nell'odier
na Albania, in attesa di rinforzi; ques ti non tardarono a giungere 
e Boemondo assalì con tale impeto l'isola che in poche ore la pre
se. Dopo pochi giomi, però, una furiosa tempesta colpì la sua flotta 
c Boemondo non seppe più contenersi, con le navi superstiti rag
giunse la costa greca, sbarcò e, con un piccolo esercito, occupò 
la baia di Aulona (Vallona) per crearsi una base di operazione; di 
là puntò su Durazzo e la cinse d'assedio. Il comandante della piaz-
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zaforte, Giorgio Paleologo, inviò subito messi a Venezia, e all'im
provviso le galee della Serenissima bloccarono il porto di Durazzo. 

Boemondo non si scoraggiò, e, per dar modo al padre di ac
correre in aiuto con il resto della flotta, tentò dapprima di parla
mentare con i Veneziani per indurii ad abbandonare la causa di 
Alessio, e poi, riuscite vane le assurde trattative, si decise ad at
taccare lo schieramento della flotta veneta per aprirsi un varco 
e colpire le navi nemiche ai fianchi; ma aveva a che fare con lupi 
di mare più esperti di lui, e, quando si accorse che i nemici aveva
no legato le loro navi pesanti per formare una specie di baluardo 
e impedire alle sue navi di sgusciare negli spazi vuoti e di opera
re assalti improvvisi ai fianchi, volle affidarsi alla sua buona sor
te. Dato a tutte le sue navi il comando di seguirlo, si avventò con
tro la flotta veneta per ben due volte, finché la sua nave, colpita 
nel fianco, affondò. Non gli rimase che costeggiare il lido, trarre 
le navi in secco c allontanarsi da Durazzo. 

Non se ne stette fermo ancora e si spinse nell'interno della 
zona occupando quasi tutta la regione (l'odierna Albania). Nell'in
verno successivo sopraggiunse Roberto con la sua flotta e pose 
di nuovo l'assedio a Durazzo. L'imperatore Alessio accorse con 
un potente esercito (quasi il doppio di quello normanno) ed ingag
giò una ba t taglia furibonda contro Roberto. Dopo molte ore di 
combattimento, i Normanni, spinti dall'urto formidabile del ne
mico superiore di numero, indietreggiarono fino alla riva del ma· 
re, col pericolo che gli assediati veneziani Ji Durazzo uscissero 
e li annientassero. Si racconta che in quella catastrofe fu una don
na a risolvere la situazione: Sighelgaita; questa, con una ferocia 
incredibile in una donna, fermò gli sbandati e ridiede ordine alle 
truppe in modo che quando giunse Roberto, fu ripreso il combat
timento contro le schiere greche che si avvicinavano in disordi
ne. Alessio subì una dura sconfitta, dovette far imbarcare le truppe 
superstiti e tornarsene a Bisanzio, sicuro che Durazzo sarebbe riu
scita a resistere perché imprendibile. 

Ma l 'imperatore greco non conosceva ancora la forza diabo
lica di Boemondo; questi, avendo visto svanire tutti i tentativi di 
prendere la città con l'assalto, ricorse all'inganno; riuscì ad avvi
cinare un veneziano, bramoso di ricchezze e a corromperlo. Il 14 
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febbraio del 1082 i Normanni con a capo Boemondo entrarono in 
Durazzo e uccisero o fecero prigionieri tutti i difensori, fra cui 
moltissimi veneziani e lo stesso figlio del Doge. 

Nel frattempo alcune città pugliesi si erano ribellate ai Nor
manni; Roberto, senza indugio, tornò in Puglia (sbarcando a Bar
letta), assalì Canne e la distrusse senza risparmiare nessun abi
tante e nessun edificio. Le altre città dovettero subito giurargli 
obbedienza per non subire la stessa sorte. 

Chiamato urgentemente dal papa Gregorio VII, perché asse
diato nella città leonina da Enrico IV, Roberto accorse, liberò il 
Papa, ma non potè impedire alle sue orde di mettere Roma a sac
co e a fuoco. 

Boemondo, rimasto in Grecia, non riuscì a starsene inopero
so fino al ritorno del padre; lasciata una guarnigione a Durazzo, 
con un piccolo esercito si spinse nell'interno e occupò Berat, Ar
ta e Perkini . Alessio accorse e affrontò Boemondo con forze di gran 
lunga superiori. Molte battaglie si svolsero fra i due condottieri 
più famosi dell'epoca con alterne vicende, arricchite da narrato
ri e poeti con ogni sorta di prodigi e di apparizioni. Di certo pos
siamo attestare che, dopo una sconfitta disastrosa, Alessio dovet
te ricorrere alle stesse armi usate da Boemondo nei casi estremi: 
l'astuzia e l'inganno, l'insidia e i trabocchetti; e Boemondo riuscì 
a superare anche le insidie dell'imperatore d'Oriente, costringen
dolo a fuggire di nuovo a Bisanzio, ma non potè fermare la corru
zione anche fra i suoi soldati . 

Dopo aver occupato Gianina si accorse che nelle file del suo 
esercito il mal contento cresceva a vista d'occhio; le piccole rivol
te si facevano sempre più larghe, i viveri in Gianina, dove era trin
cerato, cominciavano a scarseggiare, mentre alcuni capi con in
tere squadre defezionavano e passavano in territorio nemico. Boe
mondo, senza indugiare, si spinse in Macedonia e occupò Casto
ria e Ochrida, poi passò in Tessaglia e pose l'assedio a Larissa. 
Prima che la città capitolasse, Alessio aprì le camere del suo fa
voloso tesoro e assoldò un formidabile esercito con cui affrontò 
il giovane principe normanno. Non contento dello stragrande nu
mero dei suoi, per rendere più sicura e più facile la vittoria, si 
servì di una vecchia tattica orientale, quella cioè di mandare dap-
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prima contro il nemico un piccolo esercito comandato da un ca
po che indossava le sue armi e portava le sue insegne, per poi at
taccare col grosso; in tal modo ebbe facilmente ragione della spa
rute forze normanne. La disfatta prostrò l'animo del figlio del Gui
scardo, che, non fidando più nella sue milizie, corrotte dall'oro 
di Alessio, decise di tornare in Puglia in attesa che il padre faces
se ritorno da Roma. 

Mentre Boemondo indugiava nel castello di Canosa, Alessio 
espugnava Castoria e, con l'aiuto delle navi veneziane, riprende
va Durazzo e assediava Corfù. 

Giunto il padre, Boemondo preparò con lui una nuova spedi
zione; armate ed equipaggiate 120 navi , Roberto e i figli Boemon
do e Ruggero Borsa partirono dal porto di Brindisi verso Corfù, 
dove furono affrontati dalla flotta greco-veneziana e sconfitti per 
ben due volte. Alcuni mesi dopo, ancora una volta per opera di 
un traditore veneto, Roberto potè prendere di sorpresa le navi ve
neziane, affondarle e liberare Corfù dall'assedio. 

La vittoria non potè essere festeggiata a lungo, perché improv
visamente una grave pestilenza si abbatté sull'esercito norman
no con violenza inaudita; in pochi giorni perirono più di dodici 
mila uomini e si ammalò anche Boemondo, che Roberto si affret
tò ad inviare a Salerno presso medici famosi. (dicembre l 084). In 
primavera si ripresentarono le galee veneziane che sorpresero la 
flotta poco agguerrita di Roberto; questi fu ancora una volta scon
fitto c costretto a rifugiarsi a Cefalonia, dove fu colpito anche lui 
dalla peste, tanto da rivedere appena Boemondo risanato e da mo
rirgli fra le braccia. 

Il cadavere di Roberto, secondo l'usanza normanna, fu sala
to e deposto sulla nave ammiraglia. Questa, per una falsa mano
vra di inesperti, naufragò; la bara fu subito ripescata e condotta 
in Puglia con un'altra nave, per essere poi tumulata, come ho det
to, nella Chiesa della SS. Trinità di Venosa. 

* * * 
Nel frattempo in oriente la situazione era cambiata; l'impe

ratore Alessio, risolta la lotta con i Normanni, sicuro che ci sa
rebbe stato un buon periodo di pace con loro, che avevano perdu
to il capo, Roberto il Guiscardo, rivolse la propria attenzione alla 
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delicata situazione creatasi con i Turchi, non più frenabili solo 
con intrighi. Serve ndosi di azioni diplomatiche e di qualche di
mostrazione di forza, riu scì ad ottenere un trattato che restitui
\·a al suo comando la ci ttà di Nicomedia e le sponde dell'Anatolia 
poste sul Mar di Marmara . Nel l 086 il sultano Suleiman ibn
Kutlmish fu sconfitto ed ucc iso presso Aleppo; la sua morte por
tò il caos fra i principi turchi dell 'Anatolia ed Aless io cominciò 
a giostrare fra loro. suscitando ge los ie. corrompendo a turno tut
t i e promettendo alleanze e ma t ri mon i. Negli a nn i segue n t i Ales
sio consolidò la sua posizione, anche se con molte difficoltà; in
fatti riuscì a riconquistare la città di Ci;.ico, ma non poté impedi
re ai Danishmend di estendere il loro dominio Yersu Occidente e 
di impadronirs i del luogo d 'origine della sua famiglia, Castra Co
mncni in Paflagonia. Nel l 087 , pur essendo ostacolato da congiu
re di palazzo, dove t te affrontare una violent a i m asionc provenien
te dal Danubio c condotta dai peceneghi, aiutati dagli Ungheresi. 
Soltanto nel 1091, servendosi della sua sagace diplomazia , risol
se la questione con una splendida \·ittoria . 

In occidente Alessio era considerato sempre uno scomunica
tu , anche perché egli si era alleato con l 'imperatore di Germania , 
Enri co IV, e aYeva fatto chiudere le chiese latine di Costantino
poli. Nel 1085 il papa Gregorio VII muri, i Bizantini accolsero con 
gioia la notizia, ma le relazioni fra le chiese occidentali ed orien
tali di\·enmTu ancora più fredde, quando gli imperiali inviarono 
sonren;.ioni al re di Germania. Non es is teva un \Tro scisma, ma 
da un momento all'altro esso pote\·a nasce re; la situazione fu sal
\ata da due abili s ta tisti: Alessio e papa Urbano ll 0

. Con l'aiuto 
di Ruggcro di Sicilia il papa inta\ o lò trattative con la corte di Bi 
sanzio, poi al cor.ciliu di Melfi, alla prese111.a degli ambasciatori 
di Alessio , tolse a costui la scomunica (se tte mbre 1089). Alessio 
rispose con un sinodo nello stesso mese a Costantinopoli, in cui 
fu ripristinato il nome del papa c he prima era stato omesso dai 
dittici . 

In tal modo la pace sembrò fatta e il papa cominciò a pensa
re ad una guerra santa, per liberare il Santo Sepolcro. 

In Italia la morte di Roberto il Guiscardo pro\·ocò disordini 
e lotte fratricide. Da multo tempo egli. dominato dalla seconda 
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moglie Sighelgaita, aveva diseredato Boemondo per favorire il fi
glio Ruggero, che fu chiamato Borsa per la sua avarizia, (per que
sta ragione, secondo la tradizione, Sighelgaita aveva tentato di av
velenare Boemondo, mentre questi era a Salerno a farsi curare 
la peste contratta a Corfù). 

Boemondo non volle sottomettersi al fratello minore, perciò 
fu costretto a portargli guerra, pur non avendo che uno scarsissi
mo numero di cavalieri alle sue dipendenze. Nella lotta fra i due 
fratelli intervenne prima il Papa e poi lo zio Ruggero di Sicilia. 
Boemondo ottenne, dopo le prime trattative, le città di Oria, Ta
ranto, Gallipoli e Otranto. 

Non tutti gli storici sono di questo parere; alcuni affermano 
che fra i due ci fu una vera e propria guerra, che terminò solo 
quando un duro e perentorio intervento del Papa Urbano II 0 li 
costrinse a deporre le armi e a incontrarsi per stabilire una più 
equa divisione del ducato paterno. 

L'incontro avvenne, secondo il Beatillo1
, nel castello di Cano

sa, c molto probabilmente alla presenza del Papa, in quei giorni 
a Melfi; Boemondo ebbe dal fratello tre città pugliesi: Taranto, 
Oria c Otranto, ma il biondo Principe, non ancora pago, non de
pose le armi, e subito dopo la partenza del Papa mosse su due cit
tà calabresi, Cosenza e Maia, non ancora sotto il dominio del fra
tello , c le occupò con le armi. 

Questa imprudente impresa provocò l'ira di Ruggero Borsa, 
che con un forte esercito mosse contro il fratello . Fu in questa 
occasione che intervenne lo zio Ruggcro di Sicilia in tempo op
portuno a rappacificare i due nipoti e a convincere il Borsa a la
sciare al fratello il dominio delle due città conquistate. 

Tornata la calma interna, i due fratelli dovettero far fronte 
alle insurrezioni sorte nelle città di Cosenza e di Bari. 

I Cosentini si erano ribellati in seguito all'insistenza, da par
te di Boemondo, di costruire un castello nella loro città; anche 
i Baresi avevano ricevuto pressioni, da parte di Ruggero Borsa, 
per la costruzione di un castello. Per questi contrattempi venuti
si a creare in momenti così drammatici, i due fratelli fecero un 
cambio: Ruggero Borsa cedette a Boemondo Canosa e Bari ed eb
be Cosenza e Maia. Nel l 091 Bocmondo assunse il titolo di Prin-
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cipe di Taranto e di Bari. L'anno seguente , secondo del suo prin
cipato, egli ospitò a Taranto e a Bari il papa Urbano Il 0

. L'incon
tro di Boemondo col Pontefice ebbe anche un altro scopo; per spie
gar lo è necessario narrare un pò di s toria della Chiesa canosina. 
Dopo la morte dell'arcivescovo di Canosa c di Bari, Ursone (l 089), 
i Baresi, mal tollerando che la loro chiesa fosse governata spiri
tualmente dagli Arcivescovi di Canosa, col pretesto di far consa
crare la confessione di S. Nicola, invitarono a Bari il papa Urba
no ll 0

, monaco cluniacensc, che si trovava a Melfi per uno dei con
cilii tenuti nel capoluogo norrnanno. Nel frattempo elessero co
me Arcivescovo, Elia, abate di S . Benedetto di Bari, confratello 
di ordine dello stesso Pontefice. Appena il papa giunse a Bari, Elia 
si presentò ed ebbe confermata la nomina di Arcivescovo . l Cano
sini, addolorati, inviarono a Bari dei rappresentanti autorevoli, 
ma il papa fu irremovibile; allora essi si rivolsero a Boemondo, 
loro Signore e devotissimo di S. Sabino, il qual e si recò dal Ponte
fice ed ottenne solo che nessun pregiudizio fosse recato alla giu
stizia della Chiesa di Canosa come la Bolla stessa confermò: "ab
sque tamen praeiudicio iustitiae quarumlibet Ecclesiarum, Baren
sis sive Canusinae Ecclesiae " (Labbei eone . Tom. 12). Inoltre Boe
mondo ottenne che, siccome Bari non poteva accentrare a sé i 12 
Vescovi suffraganei, come era pe r canone, l'Arcivescovo Elia per 
legge tenesse il titolo e la prenominazione di Arcivescovo di Ca
nosa: " Praeservans Canusinae Ecclesiae iustitiam, quae ipsi com
petebat" (Wilelm = Ty rius- lib . 2°). 

Quando Boemondo tornò a Ca nosa , persuase i Ca nosini, che, 
col tempo, sarebbe stato dato il giusto diritto alla loro Chiesa . 

La pace intanto riavvicinò Boemondo e Rugge ro Borsa che 
insieme combattettero per nuove conquiste. Insieme si trovaro
no nell'agosto del 1096 all'assedio di Amalfi, quando Boemondo 
manifestò al fratello la deci s ione di partire coi Crociati. La spie
gazione di tale ed improvvisa deci s ione non è tanto facile; "cupi
digia di nuove conquiste" dice Anna Comneno, l'odio contro l'im
peratore Alessio, dicono alcuni storici . 

È certo che Boemondo, non avendo minor coraggio e minor 
genio del padre, non poteva starsene tranquillo nel suo piccolo 
principato. 
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Col suo aspetto riusciva ad ammalia t c gli sguardi di tutti, an
che dei suoi soldati, e il suo coraggio era pari alla cattiva reputa
zione acquisita con le sue stravaganti avventure. Dotato di uno 
speciale fascino, quando parlava o quando si presentava al suo 
esercito schierato con lancia e spada, educato alla scuula degli 
eroi Normanni, diveniva tanto irruento, da riuscire a celare le sue 
arti politiche con l'istinto della violenza. Pur essendo, per carat
tere, fiero, superbo e irascibile, sapeva sopportare un'offesa qua
lora fosse sicuro che la vendetta non gli avrebbe portato giova
mento; aveva imparato dal padre a considerare per nemici colo
ro i cui stati o le cui ricchezze egli bramasse o avesse in mente 
di conquistare; pur di impadronirsi di qualche città non rispetta
va né leggi divine, né l'opinione dei suoi collaboratori, né le sue 
stesse promesse o i suoi giuramenti. 

Pertanto non bisogna stupirsi se la maggior parte degli stori
ci sono convinti che il motivo che spinse Boemondo a prendere 
la croce non fu assolutamente la liberazione del sepolcro di Cri
sto. È pur certo che, avendo egli giurato odio eterno ad Alessio 
Comneno e all'impero bizantino, al primo sentore del grido dci 
Crociati, si diede con animosità a raccogliere truppe, sicuro di po
ter portare contro la Grecia un esercito regolare e ben armato e 
di marciare verso Gerusalemme con la certezza di giungervi do
po essersi formato un principato per conto suo, lontano dalle in
gerenze del fratello. L'entusiasmo, scatenatosi nei cuori di tutti 
i soldati per la liberazione del Santo Sepolcro, favorì i suoi scopi; 
ben presto si vide circondato da un vero esercito pronto a salpa
re per l'Oriente. L'assedio di Amalfi gli offrì un'altra occasione 
buona, e Boemondo ne approfittò; pàrlò ai soldati col solito entu
siasmo, dicendo di essere stato illuminato dalla fiaccola della fe
de; illustrò il valore religioso ai più credenti; mise in rilievo la 
gloria, la ricchezza e la fortuna che avrebbero procurato a se stessi 
e alle famiglie, quando parlò a quelli che non sentivano doveri re
ligiosi. I suoi discorsi, sempre inconfutabili, produssero gli effet
ti desiderati, al grido di "Dio lo vuole" tutti si strinsero intorno 
al nuovo paladino della fede, che toltesi le armi di dosso e taglia
ta in pezzi la sua sarcotta (mantello scarlato), ne formò croci che 
poi fece distribuire fra ufficiali e soldati. Dopo che un esercito 
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vero e proprio fu riunito, Boemondo fece in modo che gli stessi 
soldati lo supplicassero di guidarli in Oriente. 

Il Principe di Taranto rifiutò dapprima un così alto incarico 
con tanta umiltà e con tanta celata modestia, che i soldati gli si 
strinsero maggiormente intorno e lo scongiurarono di accettare, 
perché solo lui meritava tanto onore; Boemondo fece finta di ob
bedire e di arrendersi alle loro insistenze . Al fratello Ruggero non 
restarono che pochi fidi, perciò egli fu costretto, col livore negli 
occhi. a togliere l'assedio da Amalfi e a ritornare in Puglia. Il trion
fo di Boemondo e del suo esercito produsse una vasta fama e tut
ti i principi pugliesi, calabresi e siculi accorsero per giurargli fe
deltà e obbedienza e per seguirlo in Palestina2

. Beomondo, ormai 
sicuro del fratello, gli affidò i suoi possedimenti, non senza rice
verne garanzia; raccolse molto denaro per pagare le spese dei suoi 
soldati e attese finché i migliori cavalieri del Meridione si deci
dessero a seguirio: i suoi cugini Riccardo e Rainulfo di Salerno 
con il figlio di quest'ultimo, Riccardo, e poi Ermanno di Canne, 
Roberto di Ansa, Goffredo, conte Di Rossignuolo e i suoi fratelli, 
Honfroi di Monte Scabioso, Alberedo di Cagnano, Roberto figlio 
di Tristano e il Vescovo Gerardo di Ariano. 

A questi poi si unirono: alcuni Normanni francesi, Amfredo 
di Monteigne, Roberto di Sourdeval e Boe! di Chartres, ed infine 
l'eroe più famoso per il Tasso, Tancredi d'Altavilla, nipote e ami
co fraterno di Boemondo3

. 

In questa delicata situazione il principe pugliese non dimen
ticò il suo -=anta Protettore. S. Sabino, colui che l'aveva salvato 
dal veleno della matrigna. infatti con tutti i capi dell'esercito e 
tutti i croce-segnati venne a Canosa a prostrarsi " sulla tomba del 
famoso Taumaturgo per attingervi fortezza e coraggio santo e ac
cendersi di quella fiamma viva di fede che doveva guidarli alle 
più eroiche imprese". 

Seguendo la via Egnazia Boemondo salpò da Bari in ottobre; 
giunto in Grecia, si fermò a Vallona con 10.000 cavalieri e 20.000 
fanti; subito occupò Durazzo , dove attese disposizioni dagli altri 
eserciti Crociati provenienti dal Nord. In un villaggio chiamato 
Dropoli, nella valle del fiume Viusa, riordinò il suo esercito e no
minò ufficiali, il nipote Tancredi, Oddone detto il buon Marche-
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se, Riccardo del Principato (di Salerno) e altri suoi congiunti. 
Intanto l 'imperatore Alessio I 0

, che precedentemente aveva 
chiesto aiuti e truppe all'Occidente, vedendo tanti eserciti Crociati 
marciare verso Costantinopoli, dove dovevano tutti ricongiungersi 
per poi avviarsi verso Gerusalemme, cominciò a preoccuparsi e 
a frapporre ostacoli e lamentele per il passaggio di tanti armati . 
Dapprima si oppose al passaggio delle truppe di Ugo, Conte di Ver
mandoss, fratello di Filippo 1° re di Francia; dopo, per sua mag
gior sicurezza, fece arrestare il Conte e lo fece condurre prigio
niero in Costantinopoli. Ma Alessio dovette subito pentirsi, infat
ti tutte le altre schiere crociate devastarono la Grecia e mossero 
contro Costantinopoli, mettendo le contrade a ferro e a fuoco. 

L'errore e il contrattempo causati da Alessio riempirono di 
gioia il cuore di Boemondo che si preparava a muovere da Duraz
zo e Tessalonica per raggiungere Costantinopoli. Per non palesa
re apertamente il suo odio contro l 'imperatore greco, non volle 
operare da solo, perciò inviò messaggi al comandante supremo 
dei Crociati francesi, Goffredo di Bouillon, affinché insieme as
salissero Costantinopoli per punire Alessio che si era dimostrato 
traditore. Ma il magnanimo Goffredo, non accettò l'invito di Boe
mondo, anzi lo disapprovò e gli fece sapere che egli aveva "preso 
l'armi per la difesa del Santo Sepolcro", e gli rammentò "il giu
ramento prestato di combattere contro gl'infedeli4

". 

Il principe di Taranto, tradito nei suoi desideri, dovette allo
ra piegare il capo, obbedire al capo supremo dei Crociati e conti
nuare il suo cammino, non più con la gioia nel cuore, ma con il 
presentimento che Alessio si sarebbe vendicato dci suoi tentativi 
fatti per detronizzarlo. 

Le campagne sostenute quindici anni prima gli avevano dato 
la possibilità di conoscere la regione posta a sud della via Egna
zia, perciò Boemondo non percorse la strada principale per due 
ragioni: per evitare la sorveglianza dell'esercito imperiale e per 
impedire ai suoi soldati le razzie c i saccheggi. 

Nei "Gesta Francorum" (1°, 4, pp. 20-22) è detto che Boemon
do prese la strada che corre lungo l'attuale frontiera albanese e 
seguì una curva verso settentrione; attraversò Premeti e Koritsa 
e si diresse a sud-est verso Castoria. 
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Potrebbe essere stato questo l'itinerario del Principe diTa
ranto, come pure potrebbe egli essersi fermato per cause ignote 
oltre la frontiera albanese per un certo periodo di tempo; di sicu
ro sappiamo che, soltanto alcuni giorni prima di Natale, egli potè 
giungere a Castoria, nella Macedonia occidentale, con forze deci
mate, con viveri scarsi e con pochi cavalli ed altri animali da ca
rico, che i passi del Pinto avevano stremato di forze o ucciso per 
la fatica e la fame. 

Appena giunse a Castoria, permise ai soldati di procurarsi 
provviste e bestiame, anche perché le popolazioni della regione 
non avevano voluto cedere niente delle loro cibarie, in verità in
sufficienti, c proprio a quei soldati itala-normanni che quindici 
anni prima avevano spietatamente devastato e saccheggiato le lo
ro città e le loro case. 

Dopo aver trascorso il periodo natalizio a Castoria, Bocmon
do spinse il suo esercito verso est e, prima di giungere al fiume 
Vardar, attaccò un villaggio, abitato da eretici pauliciani, di cui 
non risparmiò né case, né abitanti: tutto distrusse ed incendiò. 
Molti giorni impiegò per queste operazioni e soltanto verso la metà 
di febbraio raggiunse il fiume, distante da Castoria cento miglia. 

Non potè indi far a meno di toccare altre località interne, poi 
si decise a seguire la via Egnazia e a farsi scortare da un drappel
lo di Peceneghi inviati dall'imperatore per impedire ai Crociati 
incursioni e saccheggi. 

Boemondo attraversò il Vardar col grosso dell'esercito, ma 
dovette suL!to fermarsi ed inviare il nipote Tancredi sull'altra 
sponda, dove la retroguardia, comandata dal Conte di Rossignuolo 
era stata attaccata dai peceneghi. Tancredi non impiegò molto 
tempo a sconfiggere i soldati imperiali e al suo ritorno condusse 
alcuni prigionieri al cospetto dello zio; questi li interrogò e quan
do seppe che avevano ricevuto l'ordine di sollecitare la marcia dei 
soldati crociati con qualsiasi mezzo, li lasciò liberi, simulando un 
gran rispetto verso l'imperatore e i suoi ordini. 

Sulla strada per Serres, oltrepassate le mura di Tessalonica, 
Boemondo incontrò i suoi uomini di ritorno da Costantinopoli, 
inviati ad Alessio, per annunziare il suo arrivo. Con loro era un 
alto funzionario imperiale, e Boemondo fece subito il possibile 
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per entrare nelle grazie di lui, onde ncevere rifornimenti 
abbondanti. 

Avendo il Principe normanno promesso il rispetto di tutte le 
contrade da attraversare e la restituzione del bestiame razziato 
lungo il cammino, il funzionario imperiale lo invitò a presentarsi 
da solo al cospetto dell'imperatore. E così, quando nei primi di 
aprile l'esercito oltrepassò la citta tracia di Roussa (l'odierna Ke
shan), decise di forzare la marcia verso Costantinopoli, dove altri 
capi crociati avevano già giurato obbedienza ad Alessio e stavano 
stipulando accordi segreti . La sera del 9 aprile 1097 egli giunse 
in vista di Costantinopoli e fu alloggiato nel convento dei Santi 
Cosma e Damiano, fuori delle mura della città . Il giorno seguente 
fu ricevuto, con gli onori militari e con pompa, nel palazzo 
imperiale. 

Fin dal primo colloquio Boemondo si accorse che aveva a che 
fare con uno che possedeva le sue stesse qualità: l'arte di sedurre 
e l'arte di ingannare. Anna Comneno descrive i particolari dell'in
contro dei due Principi ; quanto più essi credevano di avere moti
vi di lagnarsi l'un con l'altro, tanto più si davano segni d 'amici
zia; si complimentavano in pubblico sulle loro vittorie e celavano 
i propri sospetti e, forse, il disprezzo reciproco, sotto il velo di 
una falsa ammirazione. Ambedue, poco scrupolosi sulla fede del 
giuramento, si fecero infinite promesse; Alessio propose di dona
re al Principe di Taranto vasti domini ed ebbe in cambio franco 
giuramento come "il più fedele vassallo dell'imperatore". Questi, 
infatti , fu sempre prodigo di regali e favori, per cattivarsi l'ani
mo dei capi crociati, di cui sempre diffidò. 

li Runciman5
, il più recente storico delle Crociate, afferma 

che Boemondo fu ritenuto da Alessio il più pericoloso dei capi Cro
ciati. Per i Bizantini, poi, i Normanni erano nemici senza scrupo
li e Boemondo aveva dimostrato in campagne precedenti, nei Bal
cani, di esserne un degno capo. Le sue truppe erano ben organiz
zate e disciplinate ed egli godeva della loro completa fiducia. 

Alessio cercò di vedere Boemondo da solo per scoprire il suo 
atteggiamento e , tro\'atolo ben disposto a collaborare, lo ricevet
te con Goffredo e Baldovino, che erano ancora nel suo palazzo. 
Boemondo fu molto corretto: sapeva benissimo che Bisanzio era 
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ancora molto potente e che senza gli aiuti imperiali tutta la spe
dizione sarebbe fallita. Egli desiderava assumere la direzione della 
campagna, ma non avendo ricevuto nessuna carica dal papa, 
avrebbe dovuto rivaleggiare con gli altri capi crociati. Perciò mi
rò ad ottenere dall'imperatore un incarico ufficiale che gli con
sentisse di dirigere le operazioni e di ricevere, in qualità di fun
zionario imperiale, in consegna, le terre conquistate per l'impe
ro. Dunque, senza esitare, prestò giuramento di fcdeità ad Ales
sio c poi brigò per ottenere la carica di Grande Domestico d'O
riente, onde poter rappresentare l'Imperatore nella Crociata. 

Ma Alessio, diffidando sempre dell'antico nemico, lo colmò 
di regali e di titoli, e gli negò la carica di Grande Domestico. An
na Comneno così dice: "Boe mondo pure dovette essere commos
so dalla liberalità dell'imperatore. Alla vista di una sala ricolma 
di ricchezze così si espresse: qui vi ha con che conquistare dci re
gni. Fece subito Alessi portare quei tesori in casa dell'ambizioso 
Boemondo che dapprima li ricusò per una specie di pudore, poi 
finì coll'accettarli lietamente, e giunse persino a chiedere il tito
lo di Gran Familiare o di Generale dell'impero d'Oriente. Ma Alessi 
che aveva posseduto tale dignità e sapeva che quella era la strada 
al trono, ebbe il coraggio di negargliela e si contentò di promet
tcrgliela ai futuri servigi del Principe di Taranto"". La scrittrice 
Principessa aggiunse che era stato Raimondo di S. Gilles. rivale 
di Boemondo, a scoprire e a rivelare i disegni di costui 
all'imperatore. 

Frattanto Alessio promise di mandare sue truppe per scorta
re gli eserciti crociati, di rimborsare le spese e di assicurare loro 
il vettovagliamento c le comunicazioni7

• 

L'esercito di Bocmondo, convocato a Costantinopoli, fu fatto 
passare al di là del Bosforo il 26 aprile, in modo da raggiungere 
quello di Goffredo a Pelecanum. Tancredi che non condivideva e 
perciò non tentava neppure di capire la politica dello zio, insie
me al cugino Riccardo di Salerno attraversò il territorio di Bisan
zio di notte, per evitare di dover prestare giuramento 
all'imperatore . 

Durante questi avvenimenti, gli eserciti crociati, in maggior 
parte, si erano ricongiunti presso Costantinopoli; fu decisa immi-
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ncnte la partenza contro gli infedeli e tutte le schiere, guidate dai 
rispettivi capi, partirono avendo per scorta un piccolo drappello 
di Greci. Si diressero dapprima verso Nicea, nella Bitinia, dove 
compirono i primi atti di valore c dove si manifestò il coraggio 
e l'astuzia di Boemondo, tanto che lo stesso Goffredo lo elogiò c 
gli affidò al momento opportuno il comando supremo della metà 
dell'esercito cristianos. 

Alcuni giorni prima e cioè il 21 aprile 1087 era giunto improv
visamente a Costantinopoli Raimondo IV, con te eli Tolosa, capo 
coraggioso ma ormai sessantennc. Avendo sempre .in mente il co
stante proposito di voler essere riconosciuto capo militare eli tut
ta la sped izione cristiana, si era affrettato a raggiungere la sede 
imperiale, perché aveva già saputo che il suo più pericoloso riva
le, Bocmonclu d 'Altavilla, già a Costantinopoli, aveva cercato eli 
acquistare per sè i !avori particolari de l! 'imperatore Alessio. An
na Comnenu elice che suo padre, alla fine, apprezzò molto "Isan
gels" cioè Raimondo di Tolosa, conte di Saint-Giiles, per la sua 
cortesia c per la sua onestà. In seguito Raimondo ebbe molti ab
boccamenti con Ales s io e non concludeva mai un suo discorso, se 
non pronunziando frasi c parole atte a spingere l'imperatore con
tro Boemondo. Dopo Raimondo tutti gli altri Crociati si affretta
rono a raggiungere Costantinopoli, pe r unirsi ai primi arrivati e 
per procedere poi uniti verso la terra Santa. Fra gli ultimi a rag
giungere la capitale imperiale furono gli eserciti uniti di Roberto 
II, conte delle Fiandre, c di Baldovino di Alost, conte di Gand. Que
sti si diressero a sud e, attraversate le Alpi, scesero in Italia, in
contrarono papa Urbano a Lucca, proseguirono per Roma, visita
rono la tomba di San Pietro, c raggiunsero Monte Cass ino, dove 
furono ben accolti dal normanno duca di Puglia Ruggero Borsa, 
fratellastro di Boemondo, e marito di Adele vedova del re di Da
nimarca e sorella di Roberto di Fiandra. Ruggero accolse con af
fetto il cognato e fra i tanti regali gli dette alcune sacre reliquie: 
i capelli della Vergine, le ossa di S. Matteo e di S. Niccolò, che 
Roberto spedì alla moglie perché le collocasse nell'abbazia di 
Watten~. 

Sull'itinerario da seguire nell'Asia minore sia Alessio che i 
Crociati furono pienamente d'accordo, e i Pri.ncipi Cristiani si mo-
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strarono ben disposti ad accettare le proposte dei generali dell'e
sercito bizantino, inviato da Alessio, per il motivo precipuo di ac
compagnare i Crociati, ignari della strada da percorrere, almeno 
fino a Nicea, sul lago Ascanio, capitale del regno selgiuchida. 

Gli eserciti da Pelecanum si diressero, negli ultimi di aprile, 
verso Nicea, governata dal sultano Kilij Arslan l. Questi, però, era 
lontano dalla città per dirimere rivolte di signorotti, sulla fron
tiera orientale; appena seppe dell'intenzione dei Crociati non si 
scompose, non ritenendo pericolosa la loro azione, anche perché 
ricordò quanto facilmente aveva sconfitto e disperso lo pseudo
esercito di Pietro l'Eremita. Convinto che i Crociati non sarebbe
ro neppure giunti nei pressi di Nicea, il sultano, che vi aveva la
sciato la moglie, i figli e i suoi tesori, inviò indietro a Nicea parte 
delle sue truppe, cercò di dirimere i di ssapori al più presto possi
bile, ma quando, a marce forzate, tornò a Nicea era troppo tardi. 

Goffredo di Buglione, che partì per primo da Pelecanum, rag
giunse Nicomedia e si fermò per attendere l'arrivo dell'esercito 
di Boemondo, comandato dal nipote Tancredi, perché il biondo 
principe di Taranto si era fermato per alcuni giorni ancora pres
so Alessio, onde stabilire il numero e le modalità dci rifornimenti 
all'esercito Crociato. Dopo tre giorni , verso il 30 aprile, Goffredo 
lasciò Nicomedia e raggiunse Civetot, donde puntò a sud, attra
versò la gola, in cui erano stati trucidati gli uomini di Pietro l'E
remita, e si diresse verso Nicea, nei cui pressi giunse il 6 maggio 
1097; vide la città fortificata con mura enormi, lunghe circa sei 
chilometri c forti delle duecentoquaranta torri-fortezze piene 
d'armati. 

La parte occidentale era difesa dal lago Ascanio; tutta la for
tezza aveva la forma di un pentagono irregolare. Goffredo fece 
accampare Tancredi con i Normanni ad est e lasciò il suo eserci
to a nord, in modo che Raimondo potesse accamparsi a sud, ap
pena fosse arrivato; non aveva pensiero del lato ovest, perché, co
me ho detto, esso costeggiava il lago. La sera stessa fu preso pri
gioniero un messaggero inviato dall'interno della città al sulta
no, affinché accorresse con truppe ausiliarie e le facesse penetra
re dal lato sud, ancora libero dall'assedio. Forse altri messaggeri 
riuscirono a sfuggire ai Crociati, ma non potettero giovare alla 
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causa, perché l'esercito turco era molto lontano, mentre Raimon
do, dopo nove giorni giungeva e completava l 'assedio, chiudendo 
la parte meridionale. 

Boemondo era arrivato qualche giorno prima e, con buone no
tizie, cioè con le provvi!:'te ottenute dall'imperatore per i Crocia
ti. Nel frattempo arrivarono le avanguardie turche, che furono fa
cilmente fatte indietreggiare dalle truppe di Raimondo e costret
te a tenersi alla larga dalla fortezza, in attesa che giungesse il gros
so dell'esercito con il sultano. Era più vicino anche Alessio che 
si era spostato a Pelecanum, per seguire meglio le operazioni dei 
Crociati e per permettere al suo generale Butumites di mettersi 
a contatto con gli assediati, affinché si arrendessero a lui, nel ca
so fossero costretti a cadere nelle mani dei Crociati . Nicea era mol
to vicina a Costantinopoli e perciò se fosse stata occupata e pre
sidiata dai Crociati sarebbe stata una spina nel cuore dell'impe
ro. Il 22 maggio giunse il sultano che combattè a parità di forze 
con l'esercito di Raimondo e del vescovo di Le Puy nella parte me
ridionale; egli subito capì che i nemici avevano armi più efficien
ti e che perciò non poteva aprirsi nessun varco; verso sera ordinò 
la ritirata sui monti ed abbandonò la città al suo destino. 

La vittoria esaltò i Crociati, ma non fece capitolare Nicea. La 
fortezza resisteva ancora, perché vi giungevano i rifornimenti at
traverso il lago; i Crociati furono costretti a rivolgersi all'impe
ratore e a pregarlo di fornire loro imharc<tzioni per intercettare 
cd eliminare le comunicazioni di Nicea con altre città vicine at
traverso le acque del lago. Una piccola flotta, giunse ben presto, 
ma rimase al comando del generale bizantino Butumites. Appena 
i difensori di Nicea riconobbero le navi greche sul lago, si prepa
rarono alla resa; trattarono segre tamente con Butumites in mo
do che all'alba del 19 giugno 1097, giorno fissato per un attacco 
generale di tutti gli eserciti cristiani contro Nicea, i Crociati vi
dero, sulle torri della città assediata, sventolare il vessillo impe
riale; seppero poi che Nicea era occupata dalle truppe bizantine, 
in gran parte peceneghi, penetrate durante la notte dalla parte 
del lago 10

. 

Da Nicea l'esercito Crociato s'incamminò per percorrere la 
strada principale che attraversava l'Asia Minore e univa Calce-
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donia e Nicomedia per poi immettersi in quella che da Melenapo
lis e Nicea, sul fiume Sangario, volgeva a mezzogiorno, al di là 
dell'odier-na Eskishehir. A questo punto la strada si apriva in tre 
diramazioni: la prima, più grande, era la strada militare che pro
seguiva verso oriente ed era nelle mani imperiali; la seconda por
tava da Dorileo al centro dell 'Asia Minore attraverso il deserto 
salato a sud del lago Talla, da Amorio alle Porte Cilice ed era una 
strada priva di acqua; la terza portava da Filomelio (ora Akshe
hir) a !cario e Eraclea e di qui al Mediterraneo. Sette giorni dopo 
la caduta di Nicea, gli eserciti Crociati si decisero a muoversi; il 
primo fu l'esercito di Boemondo (26 giugno), seguito da quello di 
Raimondo (28 giugno) e poi da tutti gli altri. Giunti al villaggio 
di Leuce tutti i principi Crociati si riunirono e decisero di divide
re l'esercito in due parti onde alleggerire le difficoltà per i rifor
nimenti; la prima parte avrebbe preceduto la seconda di una gior
nata di cammino. Della prima facevano parte i Normanni dell'I
talia Meridionale e della Francia settentrionale, le truppe del Con
te di Fiandra e del Conte di Blois e alcune squadre bizantine for
nitrici delle diverse guide. Nella seconda parte erano gli altri eser
citi. La prima fu comandata da Boemondo e la seconda da Rai
mondo di Tolosa, che erano ormai considerati i migliori condot
tieri della Crociata. Boemondo che si era mosso per primo si di
resse verso Dm-ileo; per due giorni riuscì a marciare indisturba
to e senza incontrare nemici; ma all'alba del terzo giorno, mentre 
i Cristiani erano ancora intenti a togliere le tende nella verde val
le dei Gorgoni, dove avevano tranquillamente trascorso la r.otte, 
orde turche si scaraventarono su di loro dai fianchi della collina. 
Boemondo non si perse d'animo e non si lasciò sorprendere, sep
pe che i Turchi erano comandati da parecchi emiri e dal sultano 
in persona, Kilij Arslan, pronto a riscattare la caduta di Nicea e 
la perdita del suo immenso tesoro. Il principe Normanno coman
dò immediatamente ai capitani di scendere da cavallo, e ai solda
ti di disporsi in ordine di battaglia lungo la riva del fiume Bathys 
o Porsuk, cioè in un luogo dove anche l'altro fianco veniva ad es
sere difeso da una palude coperta di canne e di arbusti. Spedì un 
messaggero al secondo esercito per sollecitarne l 'arrivo, fece ra
dunare al centro dell'accampamento, dove si trovavano le fonti 
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dell'acqua, i pellegrini non combattenti, gli ammalati, le donne, 
i fanciulli che avrebbero curato gli eventuali feriti. Fece circon
dare tutto il campo con palizzate, ricavate dalla sistemazione for
tuita di tutti i piuoli delle tende, e con tutti i carri a disposizione; 
esortò i suoi capitani a prepararsi per una difficile battaglia e a 
rimanere fino al suo segnale sulla difensiva; assegnò infine il po
sto alla fanteria e alla cavalleria. 

Questa, sistemata alla estremità del campo, per ostacolare il 
passaggio del fiume ai nemici, fu divisa in tre drappelli: quello 
di destra fu affidato a Tancredi e al fratello Guglielmo, quello di 
sinistra al duca di Normandia e al conte di Chartres quello del 
centro fu preso dallo stesso Boemondo, che si fermò su di un'al
tura, affinché potesse seguire tutti e dare eventuali ordini o 
contrordini. 

I Turchi, dato il loro numero di molto superiore a quello dei 
Cristiani, facilmente, dopo brevi scaramucce che consentirono a 
Boemondo di sistemare l'esercito, attraversarono il fiume e at
taccarono il campo crociato. Forse per la lontananza di Boemon
do non tutti combattettero con uguale fervore e con ordine, per 
cui, dopo alcune ore di lotta, i Turchi riuscirono a sfondare lo 
schieramento della fanteria e invadere con ferocia il campo cri
stiano; operata una vera carneficina, si impadronirono delle don
ne e si ritirarono fuggendo verso il bosco. Boemondo aveva se
guito tutte le fasi della lotta, accorrendo nei punti più deboli del
la cavalleria e non pensando che la fanteria sarebbe stata sven
trata; ad un certo momento però i Turchi irruppero nel campo, 
Bocmondo stava con i suoi cavalieri per irrompere quando si ac
corse che il nipote Tancredi si trovava in cattive acque e stava per 
essere ucciso. Immediatamente si buttò fra i nemici e riuscì a sal
vare la vita al carissimo congiunto; essendo poi troppo tardi per 
accorrere nel campo, radunò tutta la cavalleria ed inseguì i Tur
chi guidati dal sultano. Raggiuntili, riuscì a liberare le donne, ma 
i nemici si fermarono e si volsero indietro per assalire i Cristiani; 
la lotta era impari, il numero degli infedeli era per tre volte quel
lo dei Crociati; Boemondo però non si scoraggiò, in quanto aveva 
calcolato che l'altro esercito Cristiano, comandato da Raimondo 
di Tolosa, non poteva essere ancora lontano; infatti compiendo 
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atti di valore e contendendo il terreno a palmo a palmo, resistet
te alla furia dei nemici finché vide apparire le schiere amiche, che 
costrinsero i Turchi a fuggire sulle montagne circostanti. 

Boemondo non si concesse riposo e con impeto comandò ai 
nuovi combattenti di inseguire i nemici, di snidarli ed ucciderli. 
I Cristiani, ottenuto il consenso di Goffredo, seguirono il princi
pe di Taranto, stanarono i Turchi e ne fecero strage, poi tornaro
no indietro e si impadronirono del loro campo dove trovarono, 
abbandonate, immense ricchezze. 

Passati i momenti di euforia, Goffredo, fece contare e seppel
lire i caduti: 4 mila Crociati e più di 23 mila Turchi . Boemondo 
ricevette gli onori sul campo e fu considerato l'eroe della giornata . 

Tutto l'esercito si rimise in marcia il3 luglio 1097 , in un'uni
ca colonna. pe r non incorrere in un nuoYo attacco a sorpresa dei 
Turchi; e così giunse ad Antiochia di Pisidia (o Antiochella), dove 
potè ottenere rifornimenti. La marcia proseguì attraverso una re
gione desertica, fra sabbia e montagne; nella canicola estiva ca
valieri, fanti e cavalli soffrirono terribilmente. Verso la metà di 
agosto essi giunse ro a !conio (oggi: Konya), che trovarono deser
ta, ma con le campagne piene di frutta e con i ruscelli freschi e 
limpidi. I Cristiani si ristorarono nella deliziosa vallata di Meram, 
nei pressi della città, c vi si fermarono parecchi giorni per ripren
dere le fort.e. Poi, per consiglio delle guide armene, presero con 
sé una quantità di acqua sufficiente e si spinsero fino all'amena 
valle di Eraclea, dove furono ancora affrontati da un esercito turco 
comandato da due emiri: Hasan e Danishmend. 

I Crociati si lanciarono subito all'attacco, sicuri della vitto
ria, perché guidati dal condottiero più in forma del momento, Boe
mondo. Questi, per non sminuire il suo ormai leggendario fasci
no, impegnò personalmente l'emiro Danishmend; la vittoria non 
si fece aspettare c una splendente cometa sfolgorò nel ciclo; i Tur
chi abbandonarono la città c si ritirarono verso se t tentrione 11

• 

Da Eraclea non partì per la stessa strada tutto l'esercito; men
tre il grosso prese la strada per Cesarea, Tancrcdi con un gruppo 
di Normanni, Baldovino, fratello di Goffredo di Bug l ione, e alcu
ni Fiamminghi e Lorenesi passarono nella Cilicia. Questi ultimi 
partirono per primi il l O settembre; il 15 Tancredi marciò su Tar-
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so, la più importante città della Cilicia; in seguito, cioè dopo due 
giorni, vi giunse anche il rivale Baldovino. 

Gli avvenimenti che seguirono disonorarono le leggi della ca
valleria cristiana, l'avventura in Cilicia non risultò vantaggiosa 
per nessuno dei due capitani; avevano conquistato tre città cili
cie: Tarso, Adana e Mamistra, vi avevano lasciato dei presidi, ma 
non erano riusciti neppure a c rearsi un principato persona/e. Fu 
in questa occasione che Baldovino si convinse che doveva agire 
Ja solo: ad un lrallo piantò lulto e, sperando nell'aiuto degli Ar· 
meni di cui si era fatto amico, puntò su Edessa, la conquistò fa
cilmente, e vi si insediò assumendo il titolo di Conte e dichiaran
do di voler rimanere nella città per governarla personalmente; in 
lui poi gli altri Crociati riconobbero il più abile; solo Boemondo, 
poco dopo, ne seguirà l'esempio. 

Intanto il grosso dell'ese rcito crociato giungeva, il 20 ottobre 
1097, sulla riva de l fiume Oronte, presso il ponte di ferro, dove 
si univano le strade provenienti da Marash c da Aleppo. Il ponte, 
fiancheggiato da due torri, si presentava ben fortificato, ma i Cri
stiani, a! comando del vescovo di Le Puy, dopo un'aspra battaglia, 
riuscirono ad aprirsi il varco e a passare . Questo nuovo fatto d 'ar
me permise loro di catturare molti bovini , ovini e cereali destina
ti all'esercito di Yaghi-Siyan, che difendeva Antiochia. Il giorno 
seguente, alla testa dell'avanguardia, come un fiero padrone ac
campante diritti personali, Boemondo s i presentò per primo da

vanti a\1e mura cle\1a città, precedendo dì poco il resto de \l' eser
cito cristiano. L'impressione dei Crociati, di fronte all'immensa 
metropoli orientale, fu descritta da molti storici (Fucherio, Rai
mondo di Anguilers , Guglielmo di Tiro, l'anonimo delle Gesta fran
corum, Alberto di Aix ed infine dal Runciman a pag. 187. Seguirò 
la descrizione di quest'ultimo che riassume quelle di tutti gli altri). 

La città di Antiochia, posta sul fiume Oronte a 12 miglia dal 
mare e fondata nel 3000 a. C. da Selenco 1° di Siria, presto era 
diventata la più importante città dell'Asia e sotto il dominio ro
mano era stata la terza città del mondo. Per i Cristiani era città 
santa, perché in essa per la prima volta erano stati chiamati Cri
stiani e perché S. Pietro vi aveva fondato la sua prima diocesi. 
Terremoti, saccheggi e dominio arabo l'avevano fatta decadere; 
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nel X 0 secolo era stata riportata dai Bizantini al primitivo splen
dore economico e ben fortificata. Suleiman ibn Kutulmish l'ave
va conquistata nel 1085; alla morte di costui la città era passata 
al sultano Malikshah, che vi aveva posto come governatore il tur
comanno Yaghi-Siyan. Dieci anni dopo il sultano era morto ed era 
stato eletto l'emiro di Aleppo Ridwan, ma il governatore Yaghi 
non aveva voluto riconoscerlo e gli aveva opposto Duqaq di Da
masco e Kerbogha di Mosul. 

La notizia dell 'avanzata dei Cristiani aveva allarmato Yaghi
Siyan, che subito aveva gettato in prigione il Patriarca d'Antio
chia, aveva cacciato dalla città i Cristiani residenti, sconsacran
do la Cattedrale di S. Pietro e trasformandola in scuderia per ca
valli . In seguito a richieste di alleati aveva rivolto appelli nelle 
zone vicine. Ridwan di Aleppo aveva fatto sapere che non lo avreb
be aiutato per il tradimento dell'anno precedente, mentre Duqaq 
di Damasco, a cui aveva mandato il figlio, Shams ad-Daulah in per
sona, aveva promesso una spedizione di soccorso; la stessa cosa 
avevano fatto il suo atabeg, il turcomanno Toghcekin, l'emiro Ja
nah ad-Daula di Homs, e Kerbogha, atabeg di Mosul, che, avendo 
messo gli occhi addosso ad Aleppo, aveva pensato che, presa An
tiochia, avrebbe facilmente indotto Ridwan ad arrendersi. Nel frat
tempo Yaghi-Siyan aveva cominciato ad accumulare nella città 
tanti rifornimenti in previsione di un lungo assedio. 

Appena i Crociati si videro di fronte la favolosa Antiochia ri
masero incantati. Le case e i bazar coprivano una pianura di qua
si tre miglia di lunghezza e un miglio di larghezza tra il fiume 
Oronte e il monte Si l pio; le ville e i palazzi dei più ricchi abitanti 
punteggiavano, con i loro colori vari, il fianco della collina; intor
no s'innalzavano le enormi fortificazioni cos truite da Giustinia
no e, un secolo prima, rinforzate dai Bizantini. A nord le mura 
s'elevavano su di una piana paludosa, lungo il fiume , ma ad est 
e ad ovest esse s'arrampicavano a picco sui fianchi della monta
gna, mentre a sud correvano, lungo la sommità della cresta, su
peravano l'abisso, attraverso il quale il torrente Onopnicles si apri
va la strada verso la pianura e lo stretto passaggio chiamato la 
porta di Ferro, e culminavano nella superba cittadella a 300 me
tri sopra la città. Quattrocento torri si alzavano dalle mura, di-
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stanziate in modo da tenerne ogni metro sotto il tiro degli archi. 
Nell'angolo di nord-est, per la porta di S. Paolo, giungeva la stra
da proveniente dal Ponte di Ferro e da Aleppo, e in quello di nord
ovest, attraverso le porta di S. Giorgio, sfociava la strada che ve
niva da Lattakieh e dalla costa libanese. Entro la cinta l'acqua era 
abbondante e c'erano orti e pascoli per le greggi. Un intero eser
cito poteva essere alloggiato e approvvigionato in vista di un lun
go assedio, ed era impossibile circondare interamente la città, poi
ché le truppe non potevano accamparsi sul selvaggio e scosceso 
terreno a sud. 

l Turchi avevano preso Antiochia nel 1085, soltanto per mez
zo di un tradimento, e il tradimento era l'unico pericolo che Yaghi
Siyan temeva di dover fronteggiare. Egli perciò era preoccupato: 
se i Crociati non erano in condizione di circondare la città, egli 
da parte sua non aveva soldati sufficienti a guarnire tutte le mu
ra, e finché non fossero giunti i rinforzi non poteva perdere uo
mini; ecco perché per una quindicina di giorni non molestò i Cri
stiani, che indisturbati potettero accamparsi intorno alla città: 
Boemondo si fermò di fronte alla porta di S. Paolo, Raimondo da
vanti alla porta del Cane, Goffredo di fronte alla porta del Duca, 
e gli altri eserciti si distesero dietro quello di Boemondo, pronti 
a spostarsi dove occorresse il loro intervento. La porta di S. Gior
gio e quella del Ponte furono lasciate per il momento incustodite, 
ma fu iniziata subito la costruzione di un ponte di barche attra
verso l'Oronte, per unire l'accampamento di Goffredo col villag
gio di Talenki, sede del cimitero musulmano. Il ponte permetteva 
di raggiungere anche Alessandretta e il porto di San Simeone. 

Il difensore d'Antiochia, Yaghi-Siyan, pensò ad un attacco im
mediato dei Crociati, ma in realtà il solo condottiero cristiano di 
questo parere era Raimondo; gli altri, consci della stanchezza delle 
truppe, dell'imponenza delle fortificazioni e del fatto che ancora 
altri Cristiani dovevano arrivare, fra cui Tancredi da Alessandret
ta, Alessio con le macchine d'assalto, e una flotta genovese, siri· 
volsero a Boemondo. la cui opinione era sempre la più ascoltata. 
Il biondo principe normanno mal vedeva per Antiochia assalti, de
vastazioni e sforzo comune di tutti Crociati nel conquistarla; in
fatti da Alessio, a Nicea, aveva imparato che, se avesse predispo-
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sto le cose in modo che la città si arrendesse solo a lui, nessuno 
avrebbe contestato i suoi diritti sul Principato. 

Perciò cercò di trovare degli intermediari con cui poter sta
bilire rapporti col nemico. I Cristiani, profughi ed esuli da Antio
chia, continuavano a tenersi in stretti contatti con i parenti cd ami
ci rimasti entro le mura, mediante brecce esistenti nel blocco e 
nella difesa. Per mezzo di questi Boemondo si teneva informatis
simo di tutto ciò che avveniva nella città. Questo sistema però si 
rivelò ben presto dannoso, perché gli stessi Cristiani indigeni, spe
cialmente siriani, volendo conquistarsi il favore anche di Yaghi
Siyan, riuscivano ad informarlo su ciò che avveniva negli accam
pamenti crociati; e per di più per mezzo di profughi siriani, il ca
po turco riusciva a comunicare con la guarnigione di Harenc, a 
cui nel momento opportuno ordinò di tormentare la retroguar
dia dei Cristiani; dagli stessi poi seppe che la missione, affidata 
a suo figlio Shams a Damasco, era riuscita e che un esercito tur
co marciava verso Antiochia. 

A fine autunno, i Crociati. prima lieti per l'iniziale inattività 
di Yaghi-Siyan, cominciarono a perdere le speranze e a scorag
giarsi, nonostante gli sporadici successi su truppe irregolari di 
Infedeli . Verso la metà di novembre del 1097 Bocmondo guidò una 
spedizione per attirare la guarnigione di Harenc fuori della for
tezza; la manovra riuscì e il Normanno la sterminò del tutto. Nel
lo stesso giorno una flotta genovese di tredici vascelli ancorò nel 
porto di San Simeone, che fu subito occupato dai Crociati; uomi
ni nuovi ed armi nuove rinforzarono le truppe cristiane e diedero 
loro la certezza di poter comunicare, via mare, con i propri paesi 
d 'origine. Ma la flotta non portò la soluzione del problema più dif

ficile e più urgente: )a detìcienza c\e\\e \1e\\o\iag\\e·, squadre d\ sot
dati t:r·ano costrette a ce rcar·e vive r·i in un raggio sempre più va
sto e perciò più esposto all'attacco degli infedeli, annidati sulle 
montagne. Altro inconveniente fu scoperto un altro giorno: alcu
ni razziatori antiocheni si calavano per la gola del torrente Ono
pnicles e attendevano sulla collina, che era alle spalle dell'accam
pamento di Beomondo, per assalire e trucidare i ritardatari o i 
più carichi che rimanevano isolati dietro le squadre. I capi cro
ciati non tollerarono passivamente queste razzie e decisero di co-
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struire una torre fortificata sulla collina e di presidiarla a turno; 
la torre fu subito innalzata e le fu dato il nume di Malregard. 

Nel di cembre del 1097 tutte le riserve di cibo per gli eserciti 
crociati erano per esaurirsi, nelle campagne circostanti non esi
steva più niente di commestibile. Come in altre circostanze, tutti 
i capi croc iati furono riuniti da Goffredo in consiglio e fu data 
la parola a Boemundo. Per suggerimento di costui, un distacca
mento, agli ordini dello stesso Principe di Taranto e del suo gran
de amico, Roberto di Fiandra, fu inviato con lo scopo precipuo 
di far razzie nei villaggi e di procurarsi provviste. li piccolo eser
cito duve\·a costeggiare la riva deli'Orunte e percorrere la vallata 
fino a raggiungere Hama. La direzione dell'assedio veniva affida
ta, durante l'assenza di Buemondu a Raimondo e al vescovo di Le 
Puy, anche perché Goffredo si era nel frattempo ammalato 
gravemente. 

Sistemata la direzione delle operazioni d'assedio, i due Prin
cipi partirono con 20 mila uomini il 27 o 28 dicembre. Il governa
tore di Antiochia, Yaghi-Siyan, informato tempestivamente della 
partenza dei due, attese che si allontanassero e nella notte del gior
no 29, con una sortita improvvisa, assalì i Crociati accampati a 
nord del fiume. Quivi, per caso erano stati trasferiti i soldati di 
Raimondo, in seguito all'allagamento della piana, dove erano al
loggiati prima; perciò Raimondo stesso potè direttamente inter
venire e risolvere la critica situazione caricando i Turchi nell'o
scurità, con un gruppo di cavalieri, racimolati alla meglio. Inse
guì poi gli assalitori attraverso il ponte e fu sul punto di impedir 
loro di rientrare nella città, quando un cavallo, sbandatusi, gettò 
lo scompiglio fra i suoi cavalieri, che per il troppo buio, non riu
scirono a capire di che si trattasse; presi dal panico, fuggirono 
verso gli accampamenti inseguiti dai Turchi, che poi desistettero 
dall'allontanarsi troppo dalla porta della città ancora aperta. 

Intanto Buemondo e Roberto, ignari di quanto stesse accaden
do ad Antiochia si affrettavano verso sud e incrociavano un for
midabile esercito musulmano che marciava verso nord per por
tare soccorso agli Antiocheni. Era l 'esercito di Duqaq di Dama
sco, il quale, avendo saputo del piccolo esercito cristiano accam
pato in quei luoghi, insieme con il suo atabeg Togtekin, con il fi-
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glio del difensore di Antiochia, Shams ad-Daulah, e con l'emiro 
di Hama, partito da Shaizar, all'alba del 31 dicembre, incontrò 
i Cristiani presso il villaggio di Albara. 

Colto di sorpresa, l'esercito di Roberto che precedeva in quel 
momento, di poco, quello di Boemondo, fu quasi tutto circonda
to. Il principe normanno, quando si accorse dell'improvviso at
tacco, tenne in serbo le sue truppe, in attesa di piombare addosso 
ai nemici al momento opportuno; nel frattempo caricò bene gli 
animi dei soldati e promise loro ampio consenso al bottino che 
sarebbe derivato. Appena vide l'amico a mal partito, attaccò tan
to impetuosamente da infliggere perdite gravissime all'esercito 
damasceno e da costringerlo a ripiegare su Hama. Molto bottino 
fecero i soldati, ma scarse vettovaglie; provarono poi a saccheg
giare due villaggi e ad incendiare una moschea, ma le vettovaglie 
furono ancora scarse, perciò pensarono di tornarsene ad 
Antiochia 12

. 

Quivi i compagni erano scoraggiati c molto abbattuti: aveva
no sostenuto un attacco la notte del 29, avevano assistito ad un 
terribile terremoto, il giorno seguente, erano stati spaventati dal
l'apparizione dell'aurora boreale, apportatrice di sventure, cd in
fine erano stati costretti a sopportare piogge incessanti, che, per
durando ancora e senza tregua, rendevano più insopportabili il 
freddo e la fame. Boemondo aveva portato cibo scarso che durò 
pochissimi giorni; i principi rupenidi avevano inviato poche prov
viste. come lo erano state quelle inviate dai monaci armeni dei 
Monti Amano e quelle degli Armeni e siriani abitanti nei dintorni 
del campo. 

La scarsezza del cibo, il freddo, la fame, le febbri, l'abbatti
mento morale operarono molto profondamente nell'animo dei sol
dati, che cominciarono a defezionare e ad allontanarsi dal cam
po. Anche se l'assedio potè essere continuato, gli stessi capi non 
furono più tranquilli, e vissero continuamente in orgasmo. Il cam
po cominciò a diventare insopportabile per tutti, anche perché al
tre sciagure cd altre calamità incrudclirono c fecero imbestialire 
i soldati; questi allora non conobbero più freno e iniziarono a la
mentarsi tumultuosamente e a bestemmiare più dei nemici tur
chi. Goffredo di Buglione, accortosi del grave pericolo, ricorse a 
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Boemondo, l'unico capace, col suo fascino e con la sua aperta e 
sensibile eloquenza, di calmare i soldati e di trascinarli alla sop
portazione cristiana e all'evangelica rassegnazione. 

Boemondo non si fece ripetere l'ir,vito e parlò a tutti i Cro
ciati, fino a farli commuovere e piangere. Guglielmo di Tiro, che 
era prese nte nel campo, ce ne fa conoscere un brano: 

"O pusillanimi cristiani , a che questo mormorare? Se la ma
no di Dio scorge i vostri passi, voi ne insuperbite a dismisu
ra; se per poco vi abbandona, voi vi invilite. Adorate voi dun
que e servite il Signore o la fortuna? E ci pare che abbiate 
questa in maggior conto, perché solete ben chiamare il Si
gnore vostro padre ne lla prosperità, ma l'obbliate, anzi lo 
disdegnate nella sventura 13

". 

Le parole di Boemondo e il di lui fa scino operarono bene sul
l'animo de i Crociati ed ottennero, almeno per il momento, il ri
sultato des iderato: tutto il campo rimase calmo e fiducioso per 
qualche mese . 

In seguito l'esercito cri s tiano, quando cominciò a disperare 
di poter prende re Antiochia, non s i contenne più c cominciò a com
piere ogni sorta di nefandezza e di immoralità. Guglielmo di Tiro 
affe rma che si giunse a ricevere e a far circolare libe ramente schie
re di spi e sarace ne in tutto il campo. Anche questa volta fu Boe
mondo ad agire c ad intervenire ene rgicamente servendosi di atti 
c he avrebbe ro "fatto ributtare anche i barbari". Radunò i suoi 
più fidi e comandò di condurre davanti a lui alcune spie Turche 
che aveva fatto arrestare precedentemente. Appena le spie furo
no al suo cospetto, comandò agli uffici a li di alta giustizia di con
dannarli a morte ; trucidate le s pie , Bocmondo fece preparare un 
grande fuoco, sempre all 'ape rto, nel campo, affin ché tutti potes
sero vedere; poi comandò ai suoi servi di tagliare i corpi degli uc
cisi in pezzi, di m etterli allo spiedo e di farli arrostire, come se 
si trattasse di pezzi di carne per la cena. Esse ndo s tata chiesta 
spiegazione dell'atto inumano, Boemondo rispose di riferire a tutti 
i soldati del campo, comprese le spie in circolazione, che i Capi 
Crociati avevano decretato, in un consiglio segreto tcnutosi in mat
tinata, che tutti gli infedeli e le loro spie , che fossero stati acciuf
fati nel campo cristiano, sarebbero stati uccisi e i loro corpi avreb-
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bero sfamato i soldati e i principi crociati, dal momento che il ci
bo scarseggiava. 

Nei primi di maggio 1098 un altro esercito turco, comandato 
dal terribile Kerbogha di Mosul, si mise in marcia e si diresse ver
so Antiochia. Aveva ricevuto soldati dai Sultani di Bagdad e di Per
sia, e dai Principi Ortoqidi della Mesopotamia settentrionale. I 
Crociati, dunque, dovevano prendere Antiochia prima che giun
gesse Kerbogha e si rivolsero ad Alessio per altri aiuti; il più preoc
cupato era Boemondo che aveva già messo gli occhi addosso al 
Principato. 

Kerbogha non puntò direttamente su Antiochia, e per preve
nire eventuali attacchi alle spalle da parte di Baldovino, per tre 
settimane si fermò intorno ad Edessa, assaltandone invano le mu
ra. Queste tre settimane furono preziose per Boemondo, che cer
tamente non se ne stette inoperoso ma un altro avvenimento sen
sazionale portò un certo scompiglio nelle file crociate. 

Baldovino, che era riuscito ad occupare Edessa, dopo aver di
sertato il campo cristiano, per non ricevere offese o per calmare 
gli animi dei principi, suoi compagni, inviò al campo cristiano am
basciatori con bellissimi doni per i capitani , tranne che per Boe
mondo e gli altri capi Normanni. Si adirò fortemente il Principe 
di Taranto, più che per l'affronto, per essere stato escluso dai ric
chi doni e, per rifarsi, riuscì acl intercettare una tenda ornata con 
ricami in oro, che un principe armeno aveva inviato a Goffredo, 
e ad impossessarsene; e ciò per vendicarsi cieli 'offesa fattagli dal 
fratello Baldovino. L 'atto sgradito fu però conosciuto dagli amici 
che lo rimproverarono e lo costrinsero a consegnare la tenda a 
chi era stata inviata. Fu in tale circostanza che Boemondo pensò 
di rifarsi della perdita della tenda e di conquistare un regno per 
conto suo, come aveva fatto Baldovino. Riuscì invero a procurar
si un principato, a diventare ricco e potente, ma perdette la repu
tazione cieli 'esercito cristiano e l 'occasione eli segnalarsi sotto le 
mura eli Gerusalemme; ecco perché le sue strabiglianti gesta non 
passarono più alla storia, ecco perché la sua figura divenne opa
ca e, fu trascurata dagli storici e dai poeti. Volle operare per sè, 
volle staccarsi dai Crociati per affidarsi alla sua buona stella, ma 
questa non poteva sempre stargli vicino; infatti sul più bello essa 
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l'abbandonò; i tanti suoi nemici lo prostrarono e Io annientaro
no, creando leggende inverosimili e infamie tali da far cancellare 
il suo nome dalle imprese gloriose compiute con i Crociati prima 
dell'assedio di Gerusalemme. 

Il Principe di Taranto, non riuscendo più a riflettere per ascol
tare la voce dell'ambizione che lo aveva spinto ad abbracciare la 
croce, pensò solo ai suoi ideali non ancora raggiunti e qualche vol
ta frustrati da altri Principi invidiosi delle sue gesta, pensò a uno 
di questi, Baldovino, già sistemato nel Principato di Edessa; or
mai la gelosia per la buona ventura del suo rivale e l'ambizione 
non raggiunta lo tormentavano durante le notti insonni. 

Erano già trascorsi sette mesi e Antiochia non cadeva, i sol
dati s'infiacchivano, i malumori crescevano, forse da un momen
to all'altro Goffredo poteva ordinare la partenza per Gerusalem
me e l'abbandono dell'assedio. Non con il coraggio, dunque, non 
con la bravura poteva cadere Antiochia, ma solo con l'inganno c 
con il tradimento. E poi la città era grande, era bella e ricca; qua
le altro principato migliore poteva procurarsi Boemondo? Durante 
le nottate egli percorreva il campo in cerca di qualche novità o 
di qualche piano favorevole al suo nuovo sogno. 

Una notte sentì parlare di un capo Armeno deciso a trattare 
con i capi Cristiani, Boemondo non si fece sfuggire la circostanza 
e pensò di aver trovato l'uomo che gli avrebbe consegnato la cit
tà. Quest'uomo, chiamato Firuz 14

, fu accolto nella tenda da Boe
mondo con somma cortesia; il principe normanno si accorse su
bito che aveva a che fare con un ambizioso più sottile e più per
verso di lui e non manifestò subito il suo piano e il suo desiderio; 
il discorso adatto doveva capitare nel colloquio, il momento dito
gliere la maschera doveva maturare; prima doveva conoscere ben 
a fondo con chi aveva a che fare, scrutarne le intenzioni e prepa
rare con cura il filo del rasoio che si sarebbe teso o sul palazzo 
reale di Antiochia o sul suo collo. Negli intervalli dei combatti
menti Firuz si recò più volte a visitare il Principe di Taranto; fin 
dal primo colloquio s'intesero bene e perciò non tardarono a con
fidarsi reciprocamente prima il passato, poi il presente e ... final
mente il futuro. Durante le confidenze, però, furono dette solo bu
gie, e furono usati solo raggiri ingannevoli. Firuz fu il primo a par-
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!are e confidò a Boemondo le sue lamentele per gli oltraggi rice
vuti dai Musulmani, essendo egli nato Cristiano, tanto da essersi 
più volte pentito di aver abbandonato la religione del Cristo e da 
soffrire per le tante angherie e per le persecuzioni sopportate dai 
Cristiani, rinchiusi in Antiochia. Conobbe così Boemondo i pen
sieri segreti di Firuz e ne indovinò i fini; lodò i di lui rimorsi e 
i sentimenti pietosi e gli promise un magnifico avvenire nell'eser
cito Cristiano. Fu allora che Firuz depose la maschera e gli aprì 
il suo cuore pieno di ambizione; non chiese altro Boemondo; si 
scambiarono fedeltà e promisero di rivedersi più spesso e con 
maggior segretezza. Nei colloqui successivi Boemondo lasciò par
lare Firuz che manifestò sempre più fortemente il desiderio divo
ler servire i Crociati, che egli riteneva veri suoi fratelli; poi, forse 
per rassicurare Boemondo o per scusarsi del tradimento, confi
dò all'amico che Gesù Cristo gli era apparso in sogno e gli aveva 
consigliato di consegnare Antiochia nelle mani dei Cristiani, per 
riparare ai peccati commessi. Il principe di Taranto si convinse 
finalmente delle intenzioni di Firuz e, dopo aver concordato con 
lui il modo c le condizioni, si preparò ad affrontare il maggiore 
scoglio: l'approvazione dei principi Cristiani. Fece radunare i ca
pi principali dei Crociati e tenne questo discorso: "Principi e ca
pi cristiani, le tante disgrazie capitateci in questi mesi di assedio 
ci hanno impedito di forzare le mura di Antiochia, che sono mol
to solide e ben custodite; riflettete, altre calamità si preparano 
contro di noi , altri pericoli incombono sulle nostre teste; ho noti
zie luttuose da comunicarVi, un potente esercito di Infedeli si av
vicina dall'Oriente in soccorso di Antiochia, esso ci impedisce an
che il ritiro, e una nostra ritirata non solo non è senza pericolo, 
ma anche non senza scorno; una sola è la nostra salvezza: la con
quista di Antiochia e la partenza per Gerusalemme, nostro prin
cipale fine. Ma Antiochia sembra imprendibile per le mura ine
spugnabili, perciò non dobbiamo considerare e riflettere molto 
sul come prenderla , non tutte le vittorie si possono conseguire con 
le armi o sul campo di battaglia, né sono meno importanti o me
no efficaci quelle che si conseguono con l'astuzia e con l'artifizio. 
Siccome, perciò, non siamo riusciti a vincere i nemici, non ci re
sta che corromperli. Tra gli abitanti di Antiochia, tanto diversi 
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per costumi e per religione, opposti per interesse, potremo certa
mente trovare alcuni desiderosi di oro o di promesse lusinghiere . 
Non volle aggiungere altro Boemondo per non scoprire i suoi in
tenti , il suo vero scopo; ma la gelosia e l'invidia di alcuni capi, 
desiderosi come lui di un regno personale, operarono subito nel
l'animo di Raimondo di Tolosa che riuscì a minare i disegni del 
capo Normanno con queste parole: "O Crociati, noi siamo tutti 
fratelli e compagni; sarebbe ingiusto che dopo aver tutti percor
sa la medesima carriera, uno solo di noi raccolga il frutto delle 
comuni fatiche. In quanto a me- aggiunse lanciando uno sguardo 
bieco e sprezzante a Boemondo- non ho attraversato tanti Paesi, 
non ho affrontato tanti pericoli, non ho prodigalizzato i miei te
sori e i miei soldati per pagare con il bottino conquistato qualche 
grossolano artifizio, qualche vergognoso stratagemma, o qualche 
trovata degna di femminucce!" Tali parole dettero il colpo di gra
zia al piano di Boemondo; il maggior numero dei capi respinse 
la proposta del Principe di Taranto e tutti poi si unirono alle de
cisioni di Raimondo di Tolosa non apprezzando conquiste con in
ganno, e dichiarandosi guerrieri avvezzi a vincere con le armi. 

Boemondo riuscì a contenere il proprio sdegno e a celare il 
dispetto; infine uscì dal consiglio sorridendo e sicuro, perché pen
sò che la necessità e la situazione pericolosa avrebbero certamen
te, e fra non molto, ridotto i Crociati a seguire il suo piano. Appe
na entrò nella sua tenda, si affrettò a mandare, in giro per il cam
po, suoi fidi a seminare terribili notizie; l'effetto fu immediato, 
il campo fu in subbuglio e Goffredo fu costretto a mandare alcu
ni capitani con drappelli verso Oriente, per scoprire la verità sul
le dicerie sparse nel campo. Gli inviati tornarono dopo qualche 
giorno per annunciare che un formidabile esercito di Infedeli di 
200 mila uomini, comandati da Kerbogha, sultano di Mosul, avan
zava verso Antiochia. Era un esercito, formato da guerrieri rac
colti sul Tigri e l'Eufrate, che aveva già messo in pericolo Edes
sa, aveva devastato la Mesopotamia e si trovava a soli sette gior
ni di cammino da Antiochia. Tali notizie portarono maggiore sgo
mento fra le file dei Crociati; ne approfittò Boemondo per esage
rare l'entità del pericolo; percorreva egli il campo muto, a capo 
chino e pensieroso fingendo una tristezza per il pericolo. I capi 
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furono costretti a radunarsi ancora per deliberare e prendere le 
decisioni del caso. Fu proposto da alcuni di togliere l'assedio e 
di affrontare con le armi in pugno Kerbogha; altri espressero l'o
pinione di dividere l'esercito in due parti uno per affrontare Ker
bugha e l'altro per continuare l'assedio ad Antiochia. La prima 
proposta fu bocciata perché in quel caso potevano essere assaliti 
alle spalle dei Saraceni di Antiochia; anche le. seconda fu boccia
ta perché certamente l'esercito diviso sarebbe stato battuto dai 
due eserciti di Infedeli; fu a questo punto che intervenne Boemon
do ancora servendosi della sua potente arma: la parola: "Siamo 
circondati da grandissimi pericoli. Occorre un sollecito provve
dimento; domani forse non ci sarà più tempo di agire, domani avre
mo perduto il frutto delle nostre fatiche, delle nostre vittorie; ma 
no, io non voglio crederlo; Iddio, che ci ha guidati sin qui di sua 
mano, non permetterà che abbiamo inutilmente combattuto per 
la Sua causa. Egli vuoi salvare l'esercito cristiano, vuole condur· 
ci fino alla tomba di suo Figlio. Se voi accogliete la proposta che 
sto per farvi, domani lo stendardo clelia Croce sventolerà sulle mu
ra di Antiochia, e noi marceremo trionfanti verso Gerusalemme". 
Finito di parlare nel silenzio generale, egli mostrò le lettere di Fi
ruz che prometteva di consegnare ai Cristiani le tre torri della città 
da lui difese . Ma quando fu le t tu nelle lettere che Firuz si dichia
rava pronto a mantenere la sua promessa, purché trattasse solo 
col Principe di Tar<!ntu e purché, in premio dei suoi servigi, Boe
mondo rimanesse signore di Antiochia, sorse una specie di tumulto 
contro le palesi mire del Normanno, il quale dovette risalire sul 
podio per aggiungere: "Signori principi, io ho sborsato conside
revoli somme di denaro a Firuz, perciò questi ha fiducia piena Ji 
me solo, a mc ha confidato il perché del suo tradimento, in me 
ripone le speranze del suo domani. Del resto se voi riuscite a tro
vare un modo migliore per salvare l'esercito, io sono pronto ad 
approvarlo e a rinunciare di buon grado ad una conquista, da cui 
Jipende la salvezza di tutti i Crociati. Il pericolo diventa sempre 
oiù grave: da una parte mi sembra troppo vergognoso fuggire, dal
l'altra troppo imprudente il combattere, c il maggior rischio è cer
tamente il temporeggiare". 

Il timore, diventato panico, impose un silenzio perfetto all'as-

64 



semblea; tutti i capi, anche quelli che prima avevano inveito con
tro Boemondo si convinsero che era necessario accettare la pro
posta di lui, anche perché, dopo la presa di Antiochia, non pote
vano dividerne il principato in più parti: il possesso di Antiochia 
poteva d'altronde produrre un'enorme quantità di dissensi, di di
serzioni e di discordie nell'esercito e trarlo in rovina. Del resto 
anche Baldovino si era acquistato il principato d'Edessa per sé 
e la certezza di avere un principe cristiano ad Antiochia costitui
va per i Crociati, giunti a Gerusalemme, una certa sicurezza alle 
loro spalle. Come pure il fatto che uno di loro approfittasse delle 
fatiche di tutti, era da preferire al fatto che tutti perissero per 
opporsi alla fortuna di uno solo; e poi, la conquista di Antiochia 
non era il vero scopo della Crociata; tutti si erano armati ed era
no partiti per liberare il sepolcro di Cristo; perciò ogni ritardo 
era contrario a ciò che il Papa e i Cristiani speravano dai loro prodi 
cavalieri. 

Questi furono i discorsi conclusivi dei Capi Crociati, solo Rai
mondo di Tolosa rimase ostinato per gelosia segreta; tutti scon
giurarono Boemondo ad accelerare l'esecuzione dei suoi piani, ac
consentendo a concedergli il Principato di Antiochia. 

E il Principe pugliese non esitò un istante, uscito dal consi
glio fece chiamare Firuz e gli dette l 'ordine d'azione; nel momen
to ottenne che avrebbe avuto, la sera dell'attacco, come ostaggio 
il figlio per maggior tranquillità . Fu deciso che il giorno seguente 
Firuz avrebbe consegnato le torri a Boemondo. 

Affinché non sorgesse qualche dubbio nella guarnigione di An
tiochia, fu stabilito che l'esercito crociato dovesse allontanarsi dal 
campo e prendere la strada che stava percorrendo il principe di 
Mosul e che al sopraggiungere della notte dovesse silenziosamente 
riportarsi sotto le mura di Antiochia. Il giorno seguente, infatti 
le truppe Cristiane si prepararono alla partenza e nelle ore del 
tardo pomeriggio si allontanarono con le bandiere spiegate. Do
po alcuni chilometri si fermarono e, appena le ombre notturne 
calarono silenziosamente, tornarono verso Antiochia. Boemondo 
intervenne nel comando e le fece accampare in una valle ad occi
dente della città, di fronte alle torri dette "Tre Sorelle" che erano 
presidiate dagli uomini di Firuz. 
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Intanto, appena i Cristiani avevano tolto il campo, si era spar
sa in Antiochia la voce che era per consumarsi un tradimento. Il 
principe e i capi della città cominciarono a sospettare dei Cristia
ni, ma subito dopo si sentì pronunciare il nome del presunto tra
ditore: Firuz. Questi fu costretto a presentarsi ad Yaghi-Siyan per 
essere interrogato; nonostante lo sguardo scrutatore del gover
natore, Firuz riuscì a mantenersi calmo e a dissipare i dubbi e 
i sospetti, anche perché consigliò al suo signore di far cambiare 
i comandanti delle torri principali nel giorno seguente. Nel frat
tempo furono imprigionati, per precauzione, tutti i Cristiani, men
tre Firuz ritornava al suo posto di comando, proprio nel momen
to in cui l'esercito cristiano si fermava nella valle prospiciente. 
Per assicurarsi meglio le spalle, Firuz andò a far visita a un suo 
fratello che comandava una torre vicina alle sue, e dopo un breve 
preambolo cercò di tirarlo dalla sua parte con commoventi paro
le; gli palesò la sua compassione per i Cristiani imprigionati e forse 
trucidati dal Governatore e gli ricordò che anche loro erano stati 
Cristiani e perciò fratelli dei prigionieri. Il fratello si meravigliò 
molto per queste parole e per la pietà di Firuz verso i Cristiani, 
perciò lanciò uno sguardo minaccioso tale che il traditore capì 
di aver osato spingersi troppo. 

Firuz non ebbe infugio, si scagliò sul fratello e gli immerse 
il pugnale nel cuore. Assicuratesi così le spalle, ali 'ora stabilita, 
mentre una bufera di vento tempesta va i tetti delle case e lo scop
pio dei fulmini assordava le sentinelle, apparve una cometa all'o
rizzonte ad incoraggiare i Cristiani che attendevano il segnale. Boe
mondo, più impaziente degli altri, mandò un tale Pagano che, ar
rampicandosi ad una corda di cuoio, raggiunse Firuz presso il ca
davere del fratello. In quel momento giunse sulla torre un uffi
ciale della guarnigione; il traditore nascose il Pagano, si fece in
contro all'ufficiale e lo mise al corrente della calma che regnava 
nelle sue torri. Partito l'ufficiale, Firuz rimandò Pagano fra i Cri
stiani con l'ordine di agire immediatamente. Sul più bello, un fatto 
straordinario fece imbestialire Boemondo: appena Goffredo die
de il comando della scalata, i soldati e gli stessi ufficiali, inchio
dati da un improvviso panico, non si mossero; vane risultarono 
le esortazioni o le minacce di Goffredo e di Boemondo, tutto l'e-
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sercito restò immobile. Il Principe di Taranto dovette ricorrere 
ai suoi mezzi estremi, si avanzò imperioso e lanciando sguardi di 
fuoco intorno a sé, iniziò la scalata delle mura: immediatamente 
sessanta Crociati si fecero avanti e lo seguirono incoraggiati da 
Foulker (Falco) de Chartres che lo storico di Tancredi paragona 
ad un'aquila che guida i suoi piccoli svolazzando innanzi a loro. 
Fra i sessanta fu notato il conte di Fiandra. Altri sessanta segui
rono i primi, e, dietro, tutti gli altri con disordine e confusione. 
Firuz li attese con ansia, li abbracciò e, sul corpo insanguinato 
del fratello, abbandonò nelle mani dei Cristiani un altro fratello 
rimasto presso di lui; dopo consegnò loro le tre torri affidate al 
suo comando. In poco tempo furono conquistate altre sette torri, 
mentre Firuz attaccava una nuova scala al terrapieno per far sa
lire altri soldati, indicò ai rimanenti altre due porte incustodite 
quella di S. Giorgio e la grande porta del Ponte che subito venne
ro sfondate e varcate dal grosso dell'esercito Crociato. 

Entrati nella città, i Cristiani, aiutati da Greci e Armeni. si 
diedero a massacrare turchi, donne e bambini compresi. Yaghi
Siyan fuggì a cavallo per la gola che conduceva al ponte di Ferro, 
mentre suo figlio Shams, raccolto un manipolo di fedeli si aprì 
un varco verso la cittadella c vi si rinchiuse. Boemondo cercò di 
farsi largo per raggiungerlo, ma non riuscì e si limitò a piantare 
il suo rosso vessillo sulla parte più alta possibile, ma non sulla 
cittadella. Ancora una volta il principe normanno, radunò alcuni 
fedeli per attaccare la fortezza, ma dovette desistere dopo che ri
portò una non lieve ferita; nel tardo pomeriggio alcuni contadini 
gli portarono in dono la testa di Yaghi-Siyan. Il massacro nella 
città durò fino alla sera e neppure un turco si potè più trovare 
vivo in Antiochia; le case furono tutte saccheggiate, anche quelle 
dei Cristiani, i tesori e le armi che vi si trovavano andarono di
spersi o distrutti; i cadaveri cominciarono a puzzare orribilmen
te per il caldo; l'unica soddisfazione fu che Antiochia diventava 
di nuovo cristiana 1

\ . 

I Crociati si rallegrarono della conquista, ma la situazione era 
ancora grave: per difenderla da Kerbogha ci volevano più soldati 
di quanti potevano in realtà disporre; la cittadella, non ancora pre
sa, doveva essere tenuta sotto controllo diretto, giorno e nette; 
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nella città i magazzini erano ormai privi di viveri o distrutti; i Cri
stiani, abitanti nella città, non mostravano buone predisposizio
ni verso di loro; la disputa fra Boemondo e Raimondo per il pos
sesso di Antiochia si faceva sempre più aspra, e proprio mentre 
Kerbogha stava per giungere nei pressi della città, dopo aver ab
bandonato l'inutile assedio di Edessa. Il timore non fu vano; tre 
giorni dopo la capitolazione di Antiochia, Kerbogha giunse sul fiu
me Oronte, al Ponte di Ferro, e due giorni dopo si accampò sotto 
le mura; egli pensava di prendere la città penetrando dalla citta
della che si fece consegnare subito da Shams ed-Daula. 

Prevedendo il pericolo, Boemondo e Raimondo avevano già 
fatto costruire un muro rozzo, in modo da tagliar la cittadella fuori 
dalle fortificazioni cittadine. Il 10 giugno Kerbogha circondò com
pletamente la città, dopo averla assaltata vanamente dalla parte 
della cittadella; i Cristiani, per impedirgli le manovre, tentarono 
una sortita; dopo qualche scaramuccia, però, essi furono costret
ti a rientrare fra le mura. 

In seguito a questi avvenimenti il morale dei soldati ricomin
ciò ad abbassarsi; il cibo era di nuovo scarso: una pagnotta era 
pagata anche un bisante, un uovo due bisanti, e una gallina quin
dici bisanti. I cavalieri pensarono ad una defezione in massa e pa
recchi iniziarono veri e propri tumulti; ad un certo punto non po
tendo i soldati manifestare il malcontento apertamente, decisero 
di non indossare più le armi . Le mura e le torri rimasero senza 
difesa; Boemondo che aveva il comando della piazza tentò invano 
con discorsi e promesse di risvegliare il coraggio dei Crociati; in
vano le trombe e i sergenti d'arme li chiamavano al combattimen
to. Non ancora scoraggiato, Boemondo tentò di intavolare tratta
tive con Kerbogha, che le respinse tutte sdegnosamente. Fu ne
cessario allora tentare più volte per riuscire a convincere i solda
ti, e alla fine il fascino del biondo Principe normanno ebbe il so
pravvento; Boemondo formò un piccolo esercito e si preparò a dar 
battaglia agli infedeli. 

Operata una sortita improvvisa, l'esercito crociato si dispo
se di fronte ai nemici con intenzione di attaccare, ma le forze av
versarie erano di molto superiori e i Crociati dovettero rientrare 
fra le mura, anche perché avevano visto Boemondo tornare feri-

68 



to da una delle sue cariche diaboliche con la cavalleria. 
Il 12 giugno Kerbogha sferrò un improvviso attacco e s'im

padronì di una delle torri sul muro sud-occidentale, che subito 
dopo venne riconquistata dai Cristiani. Per evitare un secondo epi
sodio di questo genere, Boemondo fece incendiare interi gruppi 
di fabbricati vicino alle mura, in modo che le truppe non rima
nesse ro troppo isolate e riuscissero a operare spostamenti e a in
tegrare le posta;.ioni più facilmente. 

Approfittando, poi, che Raimondo s i era ammalato Boemon
do decise di attaccare in massa l'accampamento turco, anche per
ché aveva notato un certo sbandamento fra le file nemiche, dove 
già cominciavano le defezioni. 

Ridwan d'Aleppo non si decideva mai ad entrare nella lotta; 
Duqaq di Damasco era ansioso di tornare nella sua città, perché 
temeva un'agressione egiziana; l'emiro di Homs si ritirò per odio 
verso l 'emiro di Hen biy; nelle s tesse truppe di Kerbogha spesso 
sorgevano litigi fra turchi ed arabi; fu per tutte queste ragioni che 
cominciarono implacabili le defezioni e le dise rzioni e non pochi 
fra turchi cd arabi tornarono alle loro case. Kerbogha non poté 
più attendere e, dopo aver respinto ancora una volta la tregua pro
posta dai Cristiani, tanto fece che questi si decisero a dar batta
glia. Il 28 giugno 1098, lunedì, di buon mattino, Boemondo divise 
tutte le truppe cristiane in sei eserciti: il primo, formato dalle trup
pe francesi e fiamminghe, fu affidato ad Ugo di Vermandois e a 
Roberto di Fiandra, gli amici più cari di Boemondo; il secondo, 
formato dai lotaringi, fu affidato a Goffredo; ilter;.o, formato dai 
normanni nordici, fu capeggiato dal duca Roberto; il quarto, for
mato dai tolosani e dai provem.ali, fu afFidato al vescovo di Le Puy, 
perché Raimondo era ancora infermo; il quinto e il sesto, formati 
dai normanni d'Italia , rimasero alle dipendenze di Boemondo e 
di Tancredi. Fu affidato l'incarico Ji portare in battaglia la sacra 
lancia allo storico Raimondo di Aguilers, mentre a Raimondo di 
Tolosa fu dato il compito di comandare, stanJo in lettiga, duecento 
uomini lasciati in città per sorvegliare la cittadella. 

Appena gli eserciti cristiani uscirono dalla città e si schiera
rono Ji fro nte ai nemici nell'ordine disposto da Boemondo, Ker
bogha , Jopo una breve esitazione, si decise ad inviare ambascia-
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tori per trattare la tregua; ma ormai era troppo tardi, i Crociati 
stavano distendendosi ed avanzavano decisamente; Kerbogha, non 
potendo far più niente passò alla solita tattica, cioè alla finta riti
rata per attirare il nemico su di un terreno a lui favorevole. Tatti
ca troppo meschina e semplice per un Boemondo scaltrissimo, che, 
essendo già sicuro di dover tamponare questa manovra, aveva for
mato sul campo un settimo esercito comandato da Rainaldo di 
Toul col compito di sostenere l'attacco a sorpresa dei turchi. Il 
Runciman, servendosi delle solite fonti, ci dà un panorama com
pleto della battaglia (a pag. 213 del I 0 vol.). Sul fronte principale 
la battaglia fu aspra e dura; gli arcieri turchi, però, non riusciro
no a fermare l'avanzata dei Crociati e le loro linee cominciarono 
a vacillare. I Cristiani, allora, incalzarono, anche perché incorag
giati da una visione sul fianco della collina (quattro cavalieri bian
chi); parecchi emiri abbandonarono il campo e si ritirarono, invi
diosi della potenza di Kerbogha; la loro partenza seminò il pani
co nelle forze turche; anzi, quando gli ultimi due emiri lasciaro
no il campo, Kerbogha si rese conto della situazione tragica e si 
allontanò anche lui dalla battaglia, mentre il rimanente esercito 
si dava alla fuga. 

Boemondo fu il primo ad entrare nel campo nemico e poté 
facilmente impossessarsi della famosa tenda di Mosul, ricchissi
ma di oro e di pietre preziose, che "distinta in lunghe strade e fian
cheggiata da alte torri, aveva sembiante di città fortificata". Que
sta tenda fu subito inviata da Boemondo in Italia e precisamente 
a Bari, dove fu conservata per tre secoli e donde non si seppe mai 
quando e da chi fu prelevata per essere portata altrove. 

"Possiamo ben immaginare - scrive lo storico pugliese Peu
cezio- la meraviglia del popolo di Bari quando vide innalzare, nella 
maggior piazza della città la tenda che Boemondo aveva conqui
stata al re di Mosul, vero e grande trofeo di vittoria, tutta intes
suta d'oro e di gemme, così ampia da poter contenere due mila 
persone, così ricca da poter bastare come tesoro di uno stato". 

Dopo la battaglia·i Crociati inseguirono i Turchi fino al Pon
te di Ferro e ne fecero grande strage; Kerbogha riuscì a raggiun
gere Mosul con il resto delle sue milizie, ma, anche se riuscì a sal
vare la propria vita, perdette per sempre potenza e prestigio, di-
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versa fu la fortuna del suo luogotenente fedele Ahmed ibn Mer
wan; questi, che aveva preso in consegna la cittadella d'Antiochia, 
avendo osservato tutto lo svolgimento della battaglia dall'alto della 
rocca ed essendosi convinto che il valore e la destrezza di Boe
mondo avevano rotto gli eserciti del suo sovrano, mandò nella città 
un araldo ad annunciare la sua resa; l'araldo fu condotto daRai
mondo che gli consegnò un suo vessillo, perché venisse issato sulla 
torre della cittadella. Ma, quando Ahmed seppe che lo stendardo 
non era di Boemondo, si rifiutò dispiegarlo, anzi non volle aprire 
neppure le porte della rocca, finché non giunse Boemondo in per
sona, da cui si fece promettere la vita per sé e per i suoi. La pro
messa fu mantenuta e Ahmed ed altri turchi si convertirono al 
Cristianesimo e si aggregarono all'esercito di Boemondo. 

La vittoria completa e il ritorno di Antiochia alla Cristianità 
rallegrarono gli animi dei Crociati, ma, chi doveva governare la 
città? 

Tutti i principi avevano prestato giuramento di fedeltà all'im
peratore di Costantinopoli, tranne Raimondo, perciò solo costui 
poteva esigere che gli fosse consegnato il Principato. Ma Boemon
do non trovava ragioni e non voleva conoscere ostacoli ai suoi di
ritti, essendo stato il principale artefice della capitolazione della 
città ed il solo, a cui si era arresa la cittadella. Boemondo aveva 
il controllo delle torri più importanti, perciò gli fu facile cacciare 
dalla città le truppe degli altri colleghi: Raimondo, Goffredo eRo
berto; anzi i due ultimi acconsentirono volentieri a !asciargli il 
campo libero, mentre Raimondo non poteva inscenare alcuna rea
zione, perché la malattia lo costringeva ancora a letto. 

Un altro avvenimento rafforzò la posizione del biondo Nor
manno: alla notizia della caduta di Antiochia nelle mani cristia
ne, molte navi genovesi si erano affretta te alla conquista del mer
cato antiocheno; Boemondo, il l4luglio, diede ai Genovesi la con
cessione del mercato, di una chiesa e di trenta case. Da quel mo
mento il principe pugliese ebbe degli alleati formidabili e poté con
tare sul loro aiuto per continuare a mantenere le comunicazioni 
con l'Italia. 

Per più di due mesi tutti dovettero allontanarsi da Antiochia, 
perché era scoppiata l'epidemia; quando i Principi ritornarono nel-
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la città, ricominciarono le dispute e le discussioni, nonostante che 
gli amici di Boemondo reclamassero Antiochia per lui, ormai con
siderato uno dei più abili Crociati e il maggiormente temuto e ri
spettato dagli Infedeli. 

La discussione durò per mesi; i soldati e i pellegrini divenne
ro sempre più impazienti di raggiungere Gerusalemme, per scio
gliere il loro voto; e così si riunirono e decisero di inviare un ulti
matum ai Principi. Questi non potettero più rimandare la parten
za, per non scontentare maggiormente i pellegrini e stabilirono 
che Boemondo doveva mantenere il possesso della cittadella e di 
tre quarti della città, mentre Raimondo poteva continuare a man
tenere il controllo del ponte fortificato e del palazzo di Yaghi
Siyan, controllo che fu affidato a Guglielmo Ermingar. 

Il 23 novembre cominciarono a partire gli eserciti, ma non 
per questo il conflitto fra i due capi cristiani poté essere risolto. 
Partì per ultimo anche Boemondo; altre conquiste furono effet
tuate, altri litigi si alternarono ad atti di valore e ad imprese per
sonali; finalmente, nel febbraio del 1099, Boemondo, non riuscì 
più a contenere il suo furore, ritornò improvvisamente ad Antio
chia, ne espulse la guarnigione provenzale comandata dall'Ermin
gar e rimase solo ed assoluto padrone della città. 

Seguì la cerimonia dell'investitura, dopo di che il biondo "Ulis
se dei Latini" poté assumere il titolo di Principe d'Antiochia e delle 
città vicine e porre fine alla lotta con Raimondo che, costretto a 
riconoscere l'abilità del rivale, si decise ad assumere il comando 
incontrastato della Crociata, lasciando che Boemondo coronasse 
il suo sogno di conquista e diventasse il Principe della più grande 
città levantina: 

"OCCHIO DI SIRIA, PERLA D'ORIENTE" 

1 A. BEATILLO. Historia di Bari. 
2 Gesta Francorum- V. 1°, 4, pp. 18-20. Chalandon: "Histoire de la Domination 

normande e n Italie et en Sicile · vol. Il 0
, pag. 302. 

3 L'altro nipote Guglielmo, duca di Puglia, e fratello di Tancredi era già parti-
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to prima con i Crociati francesi. 
4 

Goffredo di Buglione, duca di Lorcna, viene presentato come un cavaliere per
fetto, come cristiano convinto, cioè l 'eroe incomparabile di tutta l'era delle Cro
ciate. Studi più particolari c dettagliati hanno portato a modificai-e un giudizio 
del tutto pos itivo. Nacque nel 1060 dal conte Eustachio II di Boulogne e da Ida, 
figlia del duca della Bassa Lorena, Goffredo Il, discendente in linea femminile da 
Carlo Magno. Destinato ad ereditare i beni della madre, alla morte del padre di 
questa, l'imperatore Enrico IV confiscò il ducato e lasciò a Goffredo solo la con
tea di Anversa e il feudo di Buuillon nelle Ardenne. Ciò nonostante Goffredo servi 
con somma fedelta c con interesse l'imperatore e lo costrinse a donargli l'investi
tura, per premio, del ducato della Bassa Lorenza. Per poter partire per la Crocia
ta con un numeroso esercito, dovette raccogliere molto denaro 1·icattando gli ebrei 
e vende ndo il cas tello di Boullion al vescovo di Liegi. Era di bellissimo aspetto, 
alto, con barba e capelli biondi ; ma come soldato era mediocre , lo superava di 
molto il fratello minore Baldovino, avido di ricc hezze c di lu sso. 

STEVEN Rur... CIMAt\ , "Storia delle Crociate" vol. 1° , pp. 138-9, Turino 1966. 

ANNA COM!\ENO, op.cit., X, 11 ° , 1° -7 , vol. Il 0
, pp. 230-34. 

"Gesta Francorum", Il 0
, 6, pp. 28-32, reca un resoconto molto ostile all'im

peratol-e. Pare che il passo in c ui parla del trattato segreto tra Alessio c Boemon
du a proposito di Antiochia (a pag. 30) è un'interpolazione posteriore nel testo, 
aggiunta per ordine forse dello stesso Bocmondo. (Cfr. Runciman, Krey, Munro, 
Alberto di Aix). 

R Come si può notare la fama raggiunta da Boemondo nella Crociata, non fu 
adeguatamente e ternata dalla storia, fo rse per le sue stravaganze. 

9 
S. RUNUMAN . op.cit., vol. l - pag. 146. 

10 ANNACOMNENO. Xl, Il, 4-6, vol. III. pp. 12-13, dà un resoconto completo sulla 
resa della città e ammette che i Greci ingannarono i Crociati . 

11 Tali avvenimenti so no narrati in: "Gesta francorurn " . 
· A. Cm1NENo al: XI, 3° , 5, vol. 111 ° , pp. 18-19, descrive la bravura di Boemondo 
nella battaglia; 
- Fulcherio di Chartres nel: [0

, 14 °, pp. 203-5, parla della cometa. 
12 

I partico lari di questa impresa sono rintracciabili presso: "Gesta franco
rum", V0

, 13, pp. 70-72; Albe1·to eli Ai x: lll 0
, 50-51, pp. 373-74; Kemal ad-Din: Cro

naca di Aleppo scelta con trad. in frane. in Rhcor, vol. III 0
, p. 580; Runciman, op. 

c it., vol. 1° , p. 191. 

!.l È citato in: Gruosst:t; "L 'épupée cles Croisades", Ed. Livre dc poche. 
14 Firuz (secondo altri Firuo, secondo il Tasso Pino, secondo G. di Tiro Emir 

Feir c secondo il Sannuti Hermufcms) è il rinnegato armeno che aprì ai Crociati 
di Boemondo le tre torri di Antiochia. Ricompensato largamente dopo la presa 
di Antiochia, seguì i Crociati fino al Giordano c a Gerusalemme. Non contento di 
essere stato trascurato dopo due anni ritornò fra i Musulmani, "P roteo spregevo
le, aborrito del pari dai Musulmani c dai Cristiani". Il Tasso lo chiama Pirru, quel 
che fc' il lodato inganno, dando Antiochia presa a Boemondo (c . VII 0

, st. 67) e lo 
fa morire per mano di Clorinda (c. Vll 0

' St. c. XIX 0
). Certamente era dotato di 
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carattere inquieto e turbolento; aspirava in cessantemente a cambiare condizione 
di vita. Pur di appagare la grande ambizione molto facilmente mutava religione . 
Calmo nei pericoli e nel combattimento, audace e sempre pronto a rischiare la 
vita per il denaro, attivo e fattivo, ottenne la fiducia e la confidenza del governa
tore di Antiochia, che gli affidò il comando di tre torri principali della città. Dap
prima egli le difese con zelo e con entusiasmo, poi si stancò della sterile fedeltà 
e le barattò con tradimento vile, ma guiderdonato. La sua morte fu degna della 
sua vita. 

15 Nelle "Gesta francomm", L. VIII , c. 20, pp. 100-110, c'è un'ampia descrizio
ne della presa di Antiochia. 
- Raimondo di Aghuilers parla del l 'insuccesso di Boemondo nell 'occupare Antio
chia c la cittadella. 
- Fulche rio di Chartres (vol. I0

, cap. I-VIII, pp. 230-33), dà un resoconto breve del
la presa della città antiochena . 
-Guglielmo di Tiro (vol. V, cap. 18-23, pp. 222-3) parla molto, ma è poco credibile. 
- Ibn al-Athis nella: "Kamil fi t-taril", a pag. 193, parla della fuga e della morte 
di Yaghi-Siyan. 
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Cap. III 

Il Principe d'Antiochia 

Boemondo, Principe d'Antiochia 
(L 'incisione, proveniente da Venezia, 

è riportata dal not. Gaetano Maddalena) 





Partiti gli altri eserciti crociati per Gerusalemme, Boemon
do si dedicò al consolidamento della propria posizione nel Prin
cipato. Per il momento non i Turchi presentavano un pericolo im
minente, ma i Bizantini. Non volle lasciare all'imperatore l'inizia
tiva e verso la fine d'agosto del 1099 attaccò con un poderoso eser
cito la città di Lattakieh, il cui porto era difeso dalla flotta di Ales
sio. Le fortificazioni, però, della città e la mancanza di una flotta, 
persuasero Boemondo a tornarsene ad Antiochia ma non prima 
di aver stretto i patti col vescovo Dainberto, nominato "legato in 
Oriente" dallo stesso papa Urbano Il 0

, e con i capitani di una flotta 
pisana, giunta improvvisamente al largo del porto di Lattakieh. 
Il comandante della flotta bizantina, Taticio, si rivolse al suo ge
nerale, Butumites, ambasciatore a Cipro, perché convincesse Boe
mondo a desistere da azioni belliche, ma l'ambasceria fallì nello 
scopo, e lo stesso Boemondo non poté impedire a Raimondo di 
Tolosa e ai due Roberto, che occupassero il porto abbandonato 
dalla flotta greca, e che convincessero il Legato in Oriente a non 
appoggiare il Principe d'Antiochia. Questi fece buon viso a Daim
berto, quando gli fece visita ad Antiochia, anzi gli promise di par
tire con lui per Gerusalemme, già occupata dai Cristiani, anche 
perché aveva, come gli altri capi crociati, promesso di pregare sul 
santo Sepolcro; il fatto che non l'aveva ancora fatto gli stava re
cando continuamente danno e sfortuna. Decisero allora di parti
re insieme da Antiochia nei primi di novembre in modo da poter 
essere a Gerusalemme per Natale. La partenza fece scalpore e 
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spinse Baldovino d'Edessa a partire precipitosamente per affian
carsi ai due; giunsero a Gerusalemme il 21 dicembre. 

Goffredo fu contento di accogliere suo fratello, il Legato pa
pale e il vecchio amico Boemondo, testa calda e mente sottile; ave
va bisogno della flotta pisana fedele a Daimberto e nello stesso 
tempo gli faceva comodo un buon numero di cavalieri che poteva 
fornirgli il Neo-principe. 

Trascorsero in pace il S. Natale, ma subito dopo, Boemondo 
e Daimberto, approfittando dell'assenza del Duca di Normandia, 
protettore di Arnolfo, patriarca di Gerusalemme, fecero deporre 
costui con la scusa che la sua non era stata un'elezione canonica; 
poi con abile manovra, archiettata da Boemondo, Daimberto fu 
eletto patriarca di Gerusalemme. Operato l'insediamento Boemon
do s'inginocchiò ai piedi del nuovo patriarca e ricevette l'investi
tura del territorio di Antiochia; Goffredo s'affrettò a fare la stes
sa cosa ed ebbe l'investitura di Gerusalemme. Informato celer
mente, accorse anche Tancredi che ricevette l'investitura del Prin
cipato di Galilea. 

Nei primi giorni dell'anno I IOO, lasciati parecchi uomini alle 
dipendenze di Goffredo di Buglione che assegnò loro dei feudi in 
Palestina, Boemondo e Baldovino accompagnarono Goffredo e 
Daimberto a Gerico e sul Giordano per trascorrervi l'Epifania e 
per celebrare la benedizione delle acque; poi proseguirono verso 
le loro terre. Non incontrarono eserciti turchi finché, addentrati
si nella Celesiria, non giunsero presso le rovine di Baalbek; quivi 
Duqaq di Damasco li attaccò, ma con scarso impegno e con l'in
tenzione di farli uscire al più presto possibile dal suo te rritorio; 
i due Principi capirono le intenzioni del nemico, s'affrettarono ad 
attraversare la regione, e giunsero incolumi ad Antiochia e ad 
Edessa. 

Alcuni mesi dopo, e precisamente il 18 luglio del I I 00, mer
coledì, improvvisamente Goffredo di Buglione, duca di Lorena, 
c Advocatus Sancti Sepulcri, confortato dagli estremi riti religiu
si, morì (fu sepolto nella chiesa del Santo Sepolcro). 

Daimberto immediatamente fece chiamare Tancredi e gli 
espresse il desiderio di ricambiare l'aiuto ricevuto da Boemondo 
per la sua elezione a patriarca, offrendogli il governo della Pale-
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stina. Fu subito inviato ad Antiochia il segretario personale di 
Daimberto, un certo Morello, con una lettera per il Principe nor
manno, in cui esprimeva l'idea che a sé toccava la successione di 
Goffredo, mentre a lui, Boemondo, toccava il compito di accorre
re in suo aiuto contro Baldovino indicato come erede del fratello, 
così come al padre Roberto il Guiscardo era toccato il compito 
di aiutare il papa Gregorio VII contro gli imperatori tedeschi. La 
lettera era molto ambigua, ma non pervenne mai nelle mani di 
Boemondo, perché, quando Morello giunse a Lattakieh, le autori
tà e gli uomini di Raimondo lo perquisirono, lessero la lettera e 
ne rimasero così esterrefatti che distrussero la missiva ed ucci
sero Morello. Nei primi di agosto, Boemondo panì da Antiochia 
per accorrere in aiuto dei suoi alleati ed amici armeni di Milite
ne; non aveva neppure lontanamente sentito parlare degli ultimi 
avvenimenti di Gerusalemme e perciò continuò a mettere in pra
tica i suoi piani di conquista. 

Si avvi ò con un esercito in aiuto di Gabriele di Melitene che 
s 'aspettava da un momento all'altro un attacco del malik dani
shmend Ghazi Gumushtekin, emiro di Sebastea, anche perché Ga
briele offriva di cedere la sua città al Principe d'Antiochia, qualo
ra la minaccia turca potesse essere allontanata 1

• 

Boemondo, insieme col cugino Riccardo di Salerno (o del Prin
cipato), pur avendo truppe non tanto numerose , era sicuro della 
vittoria sui Turchi, perciò fece l'imprudenza di addentrarsi fra 
le colline poste fra Metilene e la valle del fiume Aksun: posto ideale 
per un agguato. L'Emiro non si fece sfuggire l'occasione e in que
sta gola attaccò l'esercito del Norrnanno di s triggendolo spietata
mente; i vescovi armeni furono uccisi, Boernondo, considerato il 
terrore degli Infede li, fu messo in catene con Riccardo del Princi
pato. Condotto in un'umida cella, il biondo Principe riuscì ad af
fidare ad un suo fido una lettera con una ciocca dei suoi capelli 
per Baldovino d'Edessa. La le ttera giunse a destinazione e Baldo
vino partì con ISO cavalieri, più con l'intenzione di es plorare la 
zona e di avvicinarsi a Melitene , che per liberare l'ex rivale. Ap
pena Malik Ghazi fu informato dell'avvicinarsi del Principe d'E
dessa, si portò i prigionieri nelle sue terre. Baldovino fece finta 
di inseguirlo e con la scusa che non si fidava degli abitanti di quei 
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luoghi si diresse a Melitene, dove seppe che Boemondo e Riccar
do erano stati condotti in catene e rinchiusi nell'umido castello 
di Niksar (Neocesarea), fra le montagne del Ponto. 

Dopo alcuni giorni Baldovino fece ritorno nel suo Principa
to; strada facendo si ricordò della lettera e della ciocca bionda 
di Boemondo e pensò di recarsi ad Antiochia per cercare, con in
ganno e con il denaro, di impadronirsi della città; ma appena si 
avvicinò alla fortezza cambiò idea e se ne tornò ad Edessa ad ar
ruolare un esercito regolare. Gli Antiocheni intuirono le intenzio
ni di Baldovino e subito inviarono messaggeri a Tancredi, Princi
pe di Galilea, per supplicarlo di recarsi a governare la città du
rante la prigionia dello zio. Tancredi accettò l 'invito e si mise in 
viaggio. 

In quanto a Baldovino, non poté più pensare ad Antiochia per
ché, appena giunse ad Edessa nell'agosto del 1100, trovò gli am
basciatori di Gerusalemme che gli annunziarono la morte del fra
tello Goffredo, e perciò dovette subito far chiamare il cugino Bal
dovino di Le Bourg per fargli amministrare Edessa in suo nome, 
poi sistemò le sue cose e soltanto nei primi di ottobre poté parti
re , con duecento cavalieri e 700 fanti, alla volta di Gerusalemme. 
Il suo cappellano, Fulcherio, dice che Baldovino pianse ma poco 
per la morte del fratello, invece gioì molto per l'eredità ricevuta. 
Il giorno di Natale, Baldovino, nella Chiesa della Natività a Be
tlemme, rese omaggio al patriarca Daimberto deluso, e fu da co
stui incoronato re di Gerusalemme col nome di Baldovino I 0

. 

Essendosi sistemati tanto bene, né Baldovino, né Tancredi si 
diedero da fare per liberare Boemondo dalla prigionia; solo Ales
sio manifestò un certo interesse, perché, avendo sempre le mire 
su Antiochia, volle offrirsi di pagare il riscatto di Boemondo non 
certamente per dargli libertà, ma per farlo suo prigioniero e in
durlo a cedergli il Principato. 

Questa sua mossa politica non piacque agli alleati musulma
ni che crearono confusioni e scissure tali da impedire ad Alessio 
di realizzare il suo piano ai danni di Boemondo. 

La condotta di Tancredi, durante la reggenza fu corretta; non 
volle assumere il titolo di Principe d'Antiochia, qualche volta si 
limitò a farsi chiamare "grande emiro" e coniò monete proprie 
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col titolo di "servo di Dio". Seguì la stessa condotta politica dello 
zio e cercò di conquistare terre ai danni dei Bizantini e dei Tur
chi, "ma le sue mire erano più limitate al mondo locale e non ave
vano un orizzonte mondiale come quelle di suo zio2

". Nell'estate 
del Il O l inviò le sue milizie in Cilicia alla conquista di Mamistra, 
Adana e Tarso, rioccupate nel 1098 dai Bizantini; le città in un 
mese caddero tutte e tre nelle mani del luogotenente di Tancredi, 
Bernardo lo Straniero. 

Dopo questa impresa Tancredi volse la sua attenzione verso 
il famoso porto bizantino mai occupato, Lattakieh. Assicuratosi 
l'appoggio delle navi genovesi mantenne sempre in prigione, ad 
Antiochia, Raimondo di Tolosa e l'occasione per attaccare il por
to non gli mancò. Su richiesta di alcuni Crociati egli si mostrò di
sposto a liberare Raimondo a patto che questi allontanasse la sua 
guarnigione da Lattakieh. Nella primavera del 1102, la fortezza 
rimase con la sola difesa dei Bizantini, perché Raimondo, messo 
in libertà, si ritirò al sud, secondo la promessa fatta a Tancredi; 
questi allora assediò la città-porto per un anno poi riuscì ad at
trarre fuori delle mura gli assediati con uno stratagemma alla Boe
mondo, li assalì e, parte ne uccise e parte ne fece prigionieri; gli 
fu facile in seguito occupare la città. 

Gonfiato dal successo, Tancredi cominciò ad interessarsi e ad 
intervenire negli affari interni di Gerusalemme; Baldovino non tol
lerò tanta indiscrezione e pensò di far tornare Boemondo ad 
Antiochia. 

Intavolò, per mezzo del patriarca Bernardo, trattative per il 
riscatto con l'emiro Ghazi e non informò Tancredi; seppe che Ales
sio, a suo tempo, aveva offerto 260 mila bisanti per Boemondo, 
e che l'affare non era stato concluso per la disputa sorta fra l'e
miro e il Sultano selgiuchida, Kilij Arslan che, avendo saputo del 
riscatto, aveva reclamato, in qualità di capo dei Turchi d'Anato
lia, la metà della somma per sé. La disputa poi fra l'emiro e il Sul
tano era sfociata in una lotta. Boemondo aveva saputo della 
disputa3 ed era passato all'azione: era anche un bell'uomo, il 
biondo dei suoi capelli affascinava; spesso la moglie ("Miracula 
Sancti Leonardi", pp. 160-68 e pp. 179-82) dell'emiro, giovane cri
stiana, oppure la figlia dell'emiro, secondo altri 4

, la principessa 
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Mellaz (o Meliaz), si era avvicinata a lui o alla finestra della sua 
cella. 

Forse con l'aiuto di una di queste o di tutte e due, un bel gior
no Boemondo riuscì a convincere l'emiro a venire ad un accordo 
e ad una alleanza con i Franchi della Siria, piuttosto che trattare 
con l'imperatore e poi dare la metà ai Selgiuchidi. Come andò l'ac
cordo, non è facile saperlo, certo è che l'emiro si fece convincere 
ed accettò i centomila bisanti promessigli da Boemondo5

; altre 
versioni della liberazione del Normanno sono da ritenersi 
infondate6

. 

Nella primavera del 1103, Boemondo fu consegnato alle sue 
truppe, mentre il denaro occorrente era stato raccolto fra i suoi 
soldati dallo stesso Baldovino, dal patriarca Bernardo e dai pa
renti pugliesi del Principe d'Antiochia; denaro che costui restituì 
nell'estate dello stesso anno, quando con Jocelin di Courtenay raz
ziò il territorio d'Aleppo, occupò Muslimiye e riscosse dai Musul
mani della zona un grosso tributoì. 

Restituita la somma del riscatto , Boemondo, che aveva capi
to molto bene le vere intenzioni di Alessio per l'interessamento, 
appena tornò ad Antiochia, si fece restituire dal nipote il Princi
pato e subito si preoccupò di prepararsi a respingere eventuali 
aggressioni o minacce degli imperiali. 

Nella primavera dell'anno seguente Boemondo e Jocelin, per 
colpire i Bizantini, attaccarono la città di Marash, avendo saputo 
che Butumites era s tato chiamato :1 Costantinopoli e aveva lasciato 
l'armeno Thatoul a difendere la città. Questi non reputandosi in 
grado di fronteggiare il Principe d'Antiochia si arrese e consegnò 
la città a Jocelin a patto di essere lasciato libero di ritirarsi a Co
stantinopoli; nel frattempo Boemondo aveva conquistato Albistan, 
città posta più a nord. 

Creatasi una base di difesa contro i Greci, Bocmondo si volse 
verso le regioni orientali. Basarfut, situata fra Antiochia ed Alep
po, fu la prima città a cadere nelle sue mani; seguirono piccole 
località, ma i tentativi di occupare Kafarlata, fallirono, perché la 
difesa dei Banu Ulaim fu durissima ed efficace. 

Dopo questi fatti d'arme, e precisamente nel maggio del 1104, 
i due eroi cristiani ricevettero una chiamata di aiuto da Baldovi-
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no II 0 di Edessa . Infatti il principe ortoqita di Mardin, Soqman, 
con uno scelto corpo di cavalleria leggera turcomanna, e l'atabeg 
selgiuchida di Mosul, Jekermish, con un esercito di selgiuchidi, 
curdi e arabi, marciavano uniti contro Edessa con l'intenzione di 
attaccare prima di essere attaccati. Baldovino, perciò, si rivolse 
a Boemondo e Jocelin (o Giossellino) de Courtenay. raccomandan
do loro di distendersi a piacimento, pur di riuscire a cacciare i 
due eserciti musulmani dal suo territorio. Il congiungimento del
le forze cristiane avvenne presso la città di Han·an, dove vennero 
a trovarsi tremila cavalieri e circa novemila fanti cristiani, con 
a capo: Baldovino II. Jocelin, Boemondo, Tancredi , il patriarca 
Bernardo e Daimberto, ex patriarca di Gerusalemme. Mentre sta
vano trattando la resa della città di Harr·an. sorse una discordia 
fra Baldovino e Boemonc:io, quando si trattò di decidere a chi do
vesse toccare di issare per primo il propriu stendardo sulle mura 
della città. Ld discordia fu la loro rovina, perché diede tempo ai 
due eserciti turchi di giungere loro addosso e di attaccarli libera
mente. La battaglia si svolse sulle rive del fiume Balikh8

, vicino 
all'antico campo di battaglia di Carre dove, alcuni secoli prima, 
le leg ioni de i Parti avevano sconfitto Crasso e l'esercito romano. 

Le predisjJOSizioni strategiche dci Cristiani prevedevano: al
l'ala sinistra l'esercito di Baldovino con il compito di impegnare 
il grosso dell'esercito turco, all'ala destra i soldati di A:niochia 
con la consegna di rimanere nascosti e pronti ad intervenire nel
la ballaglia al momento opportuno. La tattica, questa volta, non 
funzionò bene, perché anche i nemici si basarono su di una simi
le . Le trupp·~ d'Edessa, dopo il primo attacco, quando videro le 
forze nemiche volgersi in fuga. credendo in una facile vittoria, si 
lanciarono all'mseguimento attraverso il fiume, allontanandosi 
dal resto dell'esercito cristiano; caddero perciò nell'imboscata tesa 
dal grosso dell'esercito musulmano e furono trucidati. Quelli che 
riuscirono a tornare indietro e ad attraversare il fiume con l'in
tenzione di trovar riparo fra le truppe di Boemondo, !o fecero tanto 
confusamente da costringere il Principe d'Antiochia a ritirarsi con 
gli scampati e con i suoi non ancora scesi in combattimento. Il 
patriarca Bernardo era così terrorizzato che. durante la fuga, ta
gliò la coda al suo cavallo temendo che qualche turco vi si aggrap-
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passe per assalirlo. L'arcivescovo Benedetto fu uno dei primi pri
gionieri, ma per cause varie si vide ben presto liberato. Baldovi
no e Jocelin, invece, mentre riattraversavano a cavallo le acque 
del fiume Balikin, furono ca t turati e condotti prigionieri alla ten
da di Soqman. 

Boemondo e Tancredi si diressero dapprima ad Edessa, dove 
i cavalieri rimasti supplicarono il Principe di Galilea di assume
re la reggenza durante la prigionia di Baldovino. Tancredi accet
tò di buon grado anche perché lo zio gli assicurò che gli avrebbe 
lasciato parte delle truppe antiochene; Boemondo tornò nel suo 
Principato, e iniziò subito i preparativi per fronteggiare sommosse 
o attacchi che sarebbero scaturiti in seguito al diffondersi della 
sconfitta di Han·an. Anche Tancredi aveva previsto bene , infatti 
fece appena in tempo a riparare le opere di difesa della città, che 
Jekermish gli fu sopra con un esercito. La situazione si presenta
va molto critica, Tancredi non volle rischiare e ricorse con urgenza 
a Boemondo. Questi capì la gravità de l caso ed accorse subito ad 
aiutare il nipote; ma le cattive condizioni delle strade gli impedi
rono di giungere in tempo. Tancredi non si scoraggiò e passò al
l'attacco, sicuro che soltanto un breve ritardo lo divideva dallo 
zio; di notte tempo ordinò un 'improvvisa sortita per cogliere i Tur

chi ne\ sonno, l'operazione riuscì e la sua vittoria fu completata 
dall'arrivo delle truppe di Boemondo. Jekermish, preso dal pani
co, si dette alla fuga e abbandonò nelle mani dei nemici le sue ric
chezze e i suoi tesori. I due grandi condottieri normanni avevano 
saputo vendicarsi della sconfitta di Harr·an . Siccome tra i tanti 
prigionieri erano riusciti a catturare una principessa selgiuchi
da di alto rango, che stava molto a cuore a Jekermish, fu loro pro
posto di consegnare la principessa in cambio o del conte Baldovi
no dal Borgo oppure del pagamento di 15 mila bisanti; fu subito 
da loro risposto che solo il denaro importava per lo scambio; in
fatti Boemondo e maggiormente Tancredi preferivano che Baldo
vino non tornasse. Resa sicura Edessa, Boemondo tornò ad An
tiochia, dove si preparava a dirigersi Ridwan di Ales so con un forte 
esercito; nel frattempo gli Armeni di Artah avevano già consegnato 
la città ai Musulmani per sottrarsi alla tirannia di Antiochia; le 
città della frontiera: Maarrat, Misrin e Sarman avevano fatto la 
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stessa cosa. Boemondo si preparò ed attese gli eventi; Ridwan in
vase il Principato giungendo fino al ponte di ferro. Come se non 
bastasse, Alessio, che per prevenire un assedio antiocheno aveva 
fatto fortificare Corico e Seleucia sulla costa della Cilicia, nell'e
state del 1104 inviò un esercito comandato dal generale Monastras 
a riconquistare Tarso, Manistra e Adana. Contemporaneamente 
la flotta bizantina, comandata dall'Ammiraglio Cantacuzeno, do
po aver disperso una flotta corsara genovese, si diresse nel porto 
di Lattakieh, e facilmente se ne impadronì. Boemondo accorse ver
so il porto con le sue truppe, in verità molto scarse, ma non potè 
ricacciare i Greci dalle posizioni conquistate, dal momento che 
non disponeva di una flotta. 

Appena potè tornare ad Antiochia, conscio di non avere più 
alleati se non il solo Tancredi, di essere privo di possedimenti, 
di non essere in grado di assoldare ausiliari per deficienza di de
naro, convocò tutti i suoi vassalli e in più il nipote Tancredi e parlò 
loro francamente dei tanti pericoli che circondavano Antiochia e 
delle sue truppe ridotte ormai ad un numero molto scarso. Ag
giunse cJ:e la sola soluzione consisteva nel tornare in Occidente 
a fornirsi di soldati , adducendo pretesti di necessità, anche per 
la stessa Gerusalemme. Egli era pronto a recarsi in Francia dove, 
essendo il suo prestigio personale ancora in auge, molto facilmente 
avrebbe potuto reclutare uomini. A questo punto Tancredi, per 
rispetto o per senso del dovere, si alzò e si offrì di partire lui per 
l 'Italia e la Francia a reclutare forze fresche; Boemondo replicò 
dicendo che era preferibile che rimanesse a reggere il Principato 
durante la sua assenza . 

I preparativi della partenza furono affrettati, nel tardo autun
no egli partì dal porto di San Simeone eludendo la vigilanza delle 
navi greche e portò con sè tutto l'oro, l'argento, i gioielli e gli og
getti preziosi di cui disponeva in quel momento; inoltre portò al
cune copie delle "Gesta Francorum", l'anonima storia della pri
ma crociata, raccontata secondo il punto di vista normanno9

". 

Anna Comneno ci descrive in maniera romanzesca la parten
za di Boemondo dall'Oriente; anche se storicamente sembri leg
gendaria la storiella della Principessa greca, per dovere di crona
ca cercherò di scguirla nelle linee generali 10

. 
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La partenza da San Simeone era molto difficile, perché il porto 
era tenuto sotto controllo dalla flotta bizantina, mentre le con
trade circostanti fino alla spiaggia erano battute da soldateschc 
turche e greche. Boemondo per rendere ancora più fantastiche le 
sue gesta in Terra Santa e per elettrizzare maggiormente il fervo
re dei Crociati di Spagna, Francia e Italia, si preparò con un atto 
di coraggio a rendere più saldo il suo fascino di avventuriero. 
Quando venne a sape re che era impossibile allontanarsi senza in
correre nei controlli delle guardie imperiali, non si perdette d 'a
nimo, la fortuna era stata sempre dalla sua parte, perciò una nuo
va e mai tentata manovra d'astuzia avrebbe ingannato i nemici. 
Fece diffondere la voce di es sersi ammalato gravemente, e dopo 
qualche giorno, con pianti e lamenti fu sparsa la notizia della sua 
morte e de il 'estremo desiderio di essere sepolto in Puglia. Poi si 
fece chiudere in una bara, dove aveva fatto praticare fori , appena 
visibili a brevissima distanza, per respirare (e, la leggenda aggiun
ge, con un galletto morto a lato, col compito di puzzare per lui); 
tra silenzio ed onori militari la bara fu fatta imbarcare nel porto 
di San Simeone su di una nave precedentemente preparata con 
ornamenti funebri . Il corteo, che si formò, si staccò lentamente 
dal molo e pian piano procedette in mezzo alla flotta greca piena 
di armati nemici, che, però, non potettero esimersi dal tributar
gli gli onori militari, avendolo ritenuto sempre un grande condot
tiero ed un valoroso soldato 11

• 

Giunto a Corfù, Bocmondo si sbaraZLò della bara, e subito 
s'imbarcò per l'Italia . La prima tappa fu Canosa dove si fermò 
ed onorò il Santo protettore per la liberazione della prigionia e ... 
dalla bara (gennaio 1105). Tutto il popolo canosino gli fu vicino 
e lo ringraziò di essere intervenuto nella contesa contro l'Arcive
scovo Elia 12 

Questi infatti oltre all'aver ricorso alla pretesa invenzione del 
corpo di S. Sabino in Bari 13

, con grande imprudenza si era reca
to a Canosa, per prendere possesso della giurisdizione della Chie
sa, dopo essersi assicurato che Boemondo non potesse interveni
re, perché prigioniero dei Saraceni, oppure perché creduto mor
to. Ma la sua imprudenza gli era costata cara per l'indignazione 
del popolo canosino che lo aveva messo in fuga (Tortora: Re l. Ecci . 
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Can.). Boemondo era stato avvisato dopo la prigionia ed aveva in
lessato il fratello Ruggero, il quale aveva fatto il possibile presso 
il papa Pasquale li 0

; ma il popolo canosino non era rimasto sod
disfatto e perciò aveva pregato il suo Signore di rivolgersi diret
tamente al papa. Questi, per l'invito di Boemondo ("rogante Boa
mundo", così si rileva da un'antichissima iscrizione), si era reca
to a Canosa con Arcivescovi, Vescovi, Abati per tenervi un Sino
do; per dirimere le lunghe e moleste controversie aveva invitato 
i canosini e l'arcivescovo Elia ad esporre le proprie ragioni, sen
za però dimenticare l'invito di Bocmondo. Esaminate bene le de
posizioni e le ragioni, il Papa, nella sua suprema autorità Aposto
lica, aveva ratificato e confermato l'unanime sentenza di quei Pa
dri , e . dopo aver constatato l'identità de l Corpo di S. Sabino, non
ché l'esistenza dei suoi resti nella Chiesa di Canosa, alla presenza 
di tutti i Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e Abati, la mattina del 
7 settembre 1102, nella massima solennità aveva consacrato l'al
tare Basilicale in onore di S. Sabino, perché prima esso era inti
tolato ai SS. Giovanni e Paolo 14

• 

Fo rte dell e preghie re fatte sulla Tomba di S. Sabino, Boemon
do nel settembre 1105 si recò dal Papa. Gli narrò tutte le sue av
venture, la prigionia e le disgrazie subite per difende re la religio
ne cd in vocò la vendetta del cielo sull'imperatore Alessio, che di
pinse come il maggior flage llo dci Cristiani. Il pontefice Pasquale 
fl 0 s i commosse, l'accolse come un e roe e come un martire della 
fede, lodò le sue imprese e gli consegnò lo stendardo di S. Pietro 
in segno di piena fiducia e di appoggio incondizionato; poi gli per
mise di ar ruolare Crociati a nome della Chiesa in tutta Europa, 
a ffin ché potesse vendicare le offese ricevut e c completare l'azio
ne già ope rata, per la causa di Dio. 

Boemondo non pretese di più; preso congedo, partì per la 
Francia, dove essendosi già divulgata la fama de lle sue strabilianti 
avventure e delle sue epiche imprese, fu accolto con ammirazio
ne e simpatia. Presenta tosi a Corte, il re Filippo I lo ricevette con 
sommi onori e gli concesse subito il permesso di reclutare uomi
ni in tutto il regno e di usufruire della collaborazione della con
tessa Adele di Blois, sorella di Enrico I, re d'Inghilterra, e sopran
nominata, pe r il suo zelo, "Crociato per procura". Per mezzo di 

87 



costei Boemondo fu presentato anche al re di Inghilterra, allora 
in Normandia, e da lui ricevette altre promesse d'aiuti. 

Come se tanta popolarità non bastasse, il re Filippo dette in 
moglie, a Boemondo, sua figlia Costanza, la contessa, da poco di
vorziata da Ugo di Champagne. Le nozze furono celebrate a Char
tres nel marzo del 1106 e furono di uno splendore inusitato; vi 
intervennero moltissimi cavalieri, principi e principesse d'ogni 
parte d'Europa. Nello stesso tempo re Filippo offrì a Tancredi la 
figlia minore Cecilia, natagli da un'unione adulterina con Bertra
da di Montfort. 

Però, mentre Costanza non partì mai per l'Oriente, perché si 
fermò in Puglia, anche dopo la morte del marito, Cecilia, dopo il 
matrimonio della sorella seguì Boemondo in Puglia e volle con 
lui salpare per Antiochia, donde non fece più ritorno. 

Boemondo si fermò in Francia fin verso il tardo autunno; re
clutò un discreto esercito e si comportò sempre in modo da non 
deludere gli apprezzamenti del sovrano e la stima del popolo; nelle 
feste di Corte riuscì a segnalarsi fra i cavalieri più brillanti per 
l'abilità nei tornei, e fra i Missionari più ferventi per il calore di
mostrato nelle prediche convincenti contro gli Infedeli. 

Gli fu, perciò, facile arruolare i cavalieri francesi, i quali lo 
seguirono con fiducia, portandosi appresso tutti quelli delle con
trade che attraversarono prima di passare in Spagna. 

Quivi riuscì a reclutare molti altri cavalieri che gli si aggre
garono per partecipare alla Guerra Santa. 

Nel dicembre del 1106, Boemondo tornò in Puglia, deciso a 
preparare una crociata contro Alessio, e con un esercito fra cava
lieri e fanti tutti disposti a salpare per l'Oriente, ma non potè par
tire subito per due ragioni: l) In quei giorni la moglie Costanza, 
che l'aveva seguito, aveva dato alla luce in Bari un bimbo, il futu
ro Boemondo ll 0

. 2) Un valoroso capitano greco inviato da Ales
sio con una ilotta, a t tendeva nei mari di Puglia l 'imbarco di Boe
mondo per annientarlo. Questo avvenimento e la lotta che il prin
cipe d'Antiochia dovette affrontare contro il capitano greco lsac
co di Contestefano, inviato da Alessio a distruggere Boemondo, 
furono descritti dal prof. G. Petroni, nella "storia di Bari" vol. 1°. 

Il capitano greco errò con la flotta lungo la costa pugliese per 
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parecchi giorni, stanco per l'attesa, decise di far sbarcare il suo 
esercito e di affrontare Boemondo sulla terraferma. Sbarcò nelle 
vicinanze di Otranto e, inquadrati i suoi uomini, marciò verso 
Brindisi, dove credeva di poter trovare il principe d 'Antiochia. 
Mentre si accingeva a dare l'assalto alla città, l'astuzia e la fer
mezza di una donna fermarono la violenza nemica. Alberada, ma
dre di Boemondo, colei che ancora soffriva per il ripudio di Ro
berto il Guiscardo, resasi conto della situazione e conscia che, per 
colpa del figlio, Brindisi poteva essere distrutta, inviò nascosta
mente messaggeri al figlio con preghiera di accorrere subito, poi 
si impo.;;e ai capi della città e ordinò a tutti i cittadini di gridare 
"Via l'imperatore Alessio" alla presenza dei nemici. Indi inviò am
basciatori al capitano Contestefano per pregarlo di non assaltare 
la città, ma di attendere la vi s ita di lei che s i sarebbe recata per
sonalmente a consegnargli le chiavi della fortezza per poter par
lare con lui di notizie e avvenimenti importanti, affinché ne fosse 
subito informato l'imperatore . Il capitano greco fu facilmente in
gannato dalla benevolenza del popolo e da tante promesse; attese 
la visita della coraggiosa donna, ma "mentre s'apparecchiava a 
ricevere la madre, sopravvenne il figliolo che con un corpo di ca
valleria leggera li carico sì gagliardamente, che senza il valore d'un 
Alessandro Euforbene e di tre altri capitani, i quali gli assicura
rono la ritirata, molti ne sarebbe ro periti; e non pochi per affer
rar le navi affogarono nel mare". (G. Petroni: op. cit. pag. 227). 

Nel settembre del Il 07 Boemondo fu allietato dalla nascita 
di una figlia, Elisa; ma non si sa in quale città s i sia verificato l'e
vento , Canosa non è da escludere , anche se Costanza preferì di
morare a Bari durante la permanenza in Puglia di Boemondo. 

Alla fine di settembre del 1107, non riuscendo più a contene
re le pressioni dei cavalieri fran cesi e spagnoli, Boemondo partì 
da Bari , e nei primi di ottobre dal porto di Brindisi con 200 navi, 
fra grandi e piccole, e 30 galee che trasportavano 34 mila tra fan
ti e cavalieri . 

Sbarcò sulla costa greca a Vallona il 9 ottobre; le popolazio
ni fuggirono dalle loro case spaventate dalla fama della spedizio
ne c dalle minacce del principe d'Antiochia . Questi radunò il suo 
esercito c ne eccitò il coraggio, parlando dei Bizantini come al-
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leati dei Musulmani e nemici de i Cristiani, oppure descrivendo 
le numerose ricchezze dell 'imperatore Alessio come fonte sicura 
di un maggior benessere per le imprese in Terrasanta. 

Cominciò con l'assediare ancora una volta la città di Duraz
zo, e per maggior sicurezza fece bruciare tutte le navi . 

Frattanto Alessio approntò un formidabile esercito; appena 
Boemondo si inoltrò nel retroterra, comandò a tutto l'esercito bi
zantino di farglisi incontro disponendosi a semicerchio in modo 
che le ali si stringessero sempre più e circondassero i Normanni. 
Boemondo fece ricavare il legname deìla flotta distrutta e fece co
struire macchine da guerra per l'assedio di Durazzo, non preoc
cupandosi eccessivamente dell'attacco di Alessio. Ma le macchi
ne risultarono ben presto inefficienti, anzi furono man mano di
strutte dagli assediati con lanci di pece ardente. 

Il Principe d 'Antiochia, privato in tal modo dei mezzi d 'a ssal
to, non poté affrettare il suo piano, anche perché dopo pochi giorni 
si trovò a corto di viveri sì che ne l campo, con la carestia , crebbe 
il malcontento. Alla carestia si affiancò l'inizio di una stagione 
freddissima con insolite abbof'.danti nevicate; e come se ciò non 
bastasse, un bel giorno egli vide apparire improvvisamente sulia 
costa greca le navi dei Veneziani alleati di Alessio, pronte ad im
pedire il passaggio dei rifornimenti che Boemondo attendeva dalla 
costa pugliese. 

Alla carestia seguì una grave pestilenza che implacabilmente 
cominciò a mietere vittime. 

Nella primavera del 1108 Alessio, dopo aver seminato discor
dia e defezioni nel campo normanno, iniziò la guerriglia; gli scon
tri ebbero vicende alterne, ma permisero all'esercito greco di strin
gere sempre più l'esercito crociato in una morsa. I cavalieri d'Ol
tralpe che avevano seguito Boemondo per visitare i luoghi santi, 
o per amor di vittorie o di saccheggi, cominciarono ad allontanarsi 
dalle rosse bandiere del principe normanno. Le defezioni si sus
seguirono incessantemente e, si dice, che anche il fratello Guido, 
seguito dai suoi, si allontanò da Boemondo, perché gli era stata 
promessa da Alessio una figlia in moglie c la città di Durazzo in 
dote. Non potendo più continuare l'assedio e vedendosi sempre 
più stringere in una morsa dal nemico, Boemondo fu costretto a 
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chiedere la pace all'imperatore; Alessio ne fu molto lieto, special
mente in quel tempo per lui molto critico, (gli storici dell'epoca, 
infatti, affe rmano che allora la pace era desiderata maggiormen
te dall'imperatore, a cui gli intrighi di corte impedivano la conti
nuazione della guerra). La pace perciò non fu un vero trionfo per 
Alessio; e. quando Boemondo si recò nell'accampamento del ne
mico, fu r icevuto non come un vinto ma con gli stessi onori dovu
ti ad unu sfortunato e valoroso sconfitto. Alessio in persona, con 
tutti i dignitari e i maggiori generali, si fece incontro a Boemon
do per impedirgli di inginocchiarsi e di chinare il capo in segno 
di sudditanza. Certamente l'impero fu salvo da ogni pericolo, dal 
momento che Boemondo era allora ritenuto "il più famoso guer
rie ro della Cristianità". Appena il biondo principe fu ricevuto nella 
tenda imperiale, all'ingresso delle gole del fiume Devol, Alessio 
cambiò tono, pur continuando nei suoi modo cortesi, nell'incisi
vità delle sue parole velò un freddo rigore ed inflessibilità; dopo 
brevi parole eli convenienza, gli presentò il trattato di pace da fir
mare. Boemondo esitò, si guardò attorno, afferrò al volo uno 
sguardo de l marito di Anna Comneno, Niceforo Briennio, che gli 
faceva capire di non avere ormai altra scelta, e firmò. Il testo del 
trattato fu interamente trascritto da Anna 15

. 

Boemondo si dichiara\'a pentito di aver violato il giuramento 
di fedeltà all'imperatore, s'impegnava a restituire le città della 
Cilicia e la cos ta nell e vicinanze di Lattakieh all'imperatore e giu
rava di non toccare il territorio dei principi rupeniani. Si dichia
rava poi vassallo dell'imperatore per le terre d'oriente, s'impe
gnava a pagare un tributo annuo di 200 bisanti d'oro, a ricono
scere come suoi signori soltanto Alessio e suo figlio e a promette
re che tutt e le città che avrebbe conquistato, fra quelle non ap
partenenti all'impero, le avrebbe considerate come avute dall'im
peratore. In cambio Alessio gli concedeva l'investitura di Antio
chia con cinque città e con tre distretti più il monte Tauro e tutti 
i forti e le pianure circostanti fino a Marash, insieme ad altre lo
calità della Siria citeriore. Gli prometteva, inoltre, giurando so
pra le sante Reliquie, di salvare, conservare e fare buon tratta
mento, in tutti i suoi possedimenti, ai Cristiani che vi passassero 
per raggiungere la Terrasanta; e in segno di fede diede a Boemon-
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do il titolo di '5ebaste con molti ricchi doni in oro, argento e stof
fe preziose (Petroni: op. cit., pag. 229-30). 

I patti furono sottoscritti alla presenza di Ruggero Tarcurte
to, Guglielmo Ganza e Pietro Al ifa per l'Imperatore, e dei vescovi 
Rinaldo di Taranto e Mauro di Amalfi per il Papa e Boemondo. 

Dopo la pace Boemondo tornò in Puglia e sbarcò ad Otranto 
n eli 'ottobre del Il 08. Non sappiamo con certezza se la madre di
morasse ancora in quella città; si pensa che ella fosse rimasta an
cora ad Otranto per attendere il figlio , altrimenti non sapremmo 
spiegarci perché Boemondo avesse preferito Otranto a Brindisi. 

Appena giunse a Bari, forse dietro pressione della moglie, o 
per voti personali , fece molte concessioni alla Basilica di S . Nico
la e si adoperò per incrementare lo sviluppo commerciale della 
città, dal momento che i marinai baresi da alcuni anni si erano 
spinti in Oriente creando basi commerciali e scambi vantaggiosi 
(il9 maggio 1087, infatti, avevano portato da Mira, sulla costa me
ridionale dell'Asia Minore, le ossa di S. Nicola). 

Pur attendendo ad opere di pace, Boemondo non seppe rima
nere tranquillo, anche perché riprese a meditare per una nuova 
rivincita su Alessio . "Nel seguente anno a Bari era vi solo la mo
glie Costanza: il che viene chiarito da un'altra scritta del catapa
no Goffredo da Gallipoli, suo luogotenente 16

"; Boemondo non sa
peva dimenticare l'onta subita oppure voleva riparare all'aver tra
scurato di combattere a Gerusalemme, od anche voleva far ritor
no ad Antiochia per curare personalmente i suoi interessi per con
to del figlioletto di quasi cinque anni , Boemondo IJO . A prescin
dere dallo scopo, nell'anno fatale sia per il fratello Ruggero Bor
sa che per lui, Boemondo era forse in Puglia, intento a raccoglie
re truppe e a prepararsi per una nuova campagna contro Alessio , 
quando il 7 marzo morì improvvisamente nel castello di Canosa 
(G. Petroni) o a Bari secondo altri storici , non ancora sessantu
nenne, con addosso "tanta febbre d 'azione" e pochi giorni dopo 
la morte del fratello (fine febbraio) 1

ì. Il trattato di Devo] era sta
to fatale per lui; esso aveva rovinato, umiliato e screditato il prin
cipe pugliese, che, come una meteora, era sparito dal mondo e dal
la storia d'Oriente. Era stato un soldato coraggioso, un generale 
ardito e astuto e, per i suoi seguaci, un eroe; aveva avuto più per-
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sonalità che tutti i suoi colleghi della prima crociata, ma l'enor
mità della sua ambizione priva di scrupoli ne aveva causata la 
rovina 18

• 

Fu sepolto, per desiderio espresso quand'era ancora in vita, 
presso la tomba del suo Protettore, S. Sabino, dalla vedova Co
stanza, tutrice del figlio Boemondo no. e promotrice, insieme ai 
Canosini che la ospitarono negli anni seguenti, della costruzione 
del Mausoleo di stile bizantino, che poi fu chiuso con porta di bron
zo istoriata del più bello stile saraccnico. 

Costanza allevò i figli e amministrò con saggezza il Principa
to del marito pe1~ché tutrice di Boemondo no. Ma la serenità du
rò poco, altre peripezie ella dovette affrontare quando, per neces
sità, fu costretta a tornare a Bari . Dovette dapprima cedere una 
parte della provincia di Bari a Tancredi di Gioffredo, conte di Con
versano (1115). Poi si vide chiedere da Alessandro, conte di Mate
ra, c da parecchi nobili baresi altre terre in modo strano; cioè ra
pinando e devastando il contado. Costanza, con l 'appoggio del! 'ar
civescovo Risone, riuscì a stringere un'alleanza con Tancredi di 
Conversano, Goffredo Britton c Umfredo di Gravina; formato un 
piccolo esercito diede battaglia ad Alessandro sul fiume Brada
no; mentre aveva già in pugno la vittoria, le sorti si capovolsero 
e con i tre principi fu presa prigioniera. Tancredi solo riuscì a fug
gire ed ella con gli altri due fu condotta a Matera, dove rimase 
alcuni mesi . Appena riuscì ad evadere, fuggì a Taranto (1116), an
che perché aveva sentito che furiose lotte interne erano scoppia
te a Bari. Due anni dopo, mentre soggiornava in un piccolo borgo 
con 50 dei suoi militi, per tradimento degli stessi cittadini, fu presa 
prigioniera da Grimoaldo Alferanite (o Alferanetu) e condotta a 
Bari (agosto-settembre 1118). Dopo un anno di prigionia, Costan
za fu liberata per intercessione del papa Callisto Il 0

, recatosi a 
Bari da Troia, ma dovette cedere Bari e il Principato a Grimoal
do e le altre terre ad Alessandro, tranne Taranto e le terre vicine. 
Sei anni dopo, esautorata c stanca, Costanza di Francia, vedova 
di Boemondo 1°, moriva all'improvviso (14 settembre 1125). Il gio
vanissimo Boemondo 11° continuò a governare il Principato diTa
ranto finché partì per Antiochia (1127). Alla sua partenza cedette 
al cugino Ruggero Il 0 le sue terre pugliesi. Il Paglia 19

, invece, af-
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ferma che "succedè nel principato di Taranto sua sorella Elisa 
che sposò Raimondo, figlio di Guglielmo duca d'Austria". Se ciò 
è vero certamente il governo di Elisa fu di breve durata, perché 
tutta la Puglia passò ben presto sotto Ruggero ll 0

, proclamato re 
del Mezzogiorno d'Italia il 1130. 

A Canosa, dopo la morte di Boemondo, non troviamo signori 
fino al 1118, quando la città fu tutelata e amministrata dal prin
cipe Guglielmo, Duca di Puglia e Calabria, figlio di Ruggero Bor
sa. Guglielmo, forse per onorare lo zio che amava e le cui gesta 
lo avevano divertito e fatto sognare durante la fanciullezza, fu uno 
dei maggiori difensori della Chiesa canosina; Le donò due prege
voli fondi chiamati: Torre del Duca e Crocifisso. "A segno di tan
ta munificenza si riservò il piccolo e significativo canone di "due 
pani'' da esibirsi dal Prevosto e dal Clero ogni volta che egli e i 
suoi successori dovessero venire a Canosa" (Muratori: Annali 
d'Italia). 

(Credo opportuno riportare in nota il documento, molto im
portante, anche perché viene citato che Boemondo era stato se
poi t o in S. Sabind~'). 

Anche Boemondo era stato largo di donazioni alla Chiesa di 
Canosa, come a quella di Venosa21 e ad altre chiese pugliesi. Nel
l'archivio del Monastero di S. Scolastica in Bari si trovano alcu
ne pergamene con atti di donazione; uno fu stipulato da Ruggero, 
figlio del Guiscardo, a favore dell'Arcivescovo di Canosa e di Ba
ri, Ursone, nell'anno 1087, mese di giugno, e in questo atto si tro
va anche la firma di Boemondo. L'altro è una donazione tutta di 
Bocmondo a favore dell'Arcivescovo Elia nel 1093. (Garruba, Se
rie crit. - Bari 1844). 
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1 Alberto di Aix, lo~.:. cit.- Matteo di Edessa, 11 ° , cap. 167, pp. 230-31.- Michele 
il Siriano (ed. a ~.:ura di Chabot), III 0

, p. 187. - Ibn ai-Athir: "Karnil fi t-tarikh, p p·. 
203-4. ·· Kemal ad-Din, p. 589 - Runciman: op. cit., pag. 276 . 

Runciman: op. cit., pag. 310. 

La disputa fra i due capi turchi è narrata da: Ibn ai-Qalanisi, a p. 59. 

Alberto di Aix, lX, 33-36, pp 610-!2, Ordenco Vitale, X. 23, vol. IV, p. 144. 

Runcirn a n: op. ci!., pag. 314. 

" La frene s ia cavalleresca d.:l tempo spinse alcuni cronisti a narrare avventu
re, storicamente infondate, sul Principe Normann o c la sua prigionia. Tra l'altro 
si narra che, per il suo ris~.:atto. nacque una guena fra i due capi musulrnani e 
che Buemondo fu invitato dall'erll!ro, su proposta della figlia Mellaz, ad armarsi 
c a combattere sotto gli occhi della bella principessa. l prodigi di valo re del bion
do Principe . spinsero costei ad aprirgli k porte della libertà c, come pt>gno di amore 
a fuggire con lui ad Antiochia, per poi essere donata a Tancredi, ancora scapolo. 
in ricompensa della buona ammini s trazione , in sua assenta. 

7 Kemal :::ci-Din , p . S'Il - Ibn ai-Athir: "Karnil fi c-tarikh", p. 212 . 

s De lle descrizioni di qut:sta ba t taglia seguo quella del Runciman , che è la più 
completa è trae particolari da: Alberto di Aix , IX. 38-42, pp. 614-16. Radulfo di 
Cacn; CXLVI!I , pp. 710-ll. fLtlcheriu di Chartres , 11°, 27° , 1-13, pp. 468-77. Ibn 
ai-Qalinisi, pp. 60-61. Ibn ai-Athir. "Kamil fi t-tarkh", pp. 221-23. Sibt ibn a i-Djanzi, 
p. 537. Matteo di Edessa. CL.XXXII, pp. 254-55. Michele il Siriano, vol. III. p. 195. 
Chron. Syr., pp. 78-80. 

Y Runciman: op. c it., pag. 321 . 
10 Anna Comnenu. XI , 12 ° , 1-3. nJI. III, pp. 50-51. 
11 Anna Comneno, nella terza parte della Biblioteca delle Crociate dcsnive tut-

ta la scena. 
12 Ekkebardus: Apud Martènc - T. 5° col. 533. 
13 Vedi l'Opera di P. Dm i no. 
14 Baronio (ad an. l 091)- Rullando: Tom. 2 - Ughelli: Tu m. 7 -parlano della Chie

sa c non dell'altare. 
15 Anna Comneno: XII, 4 ~ . 1-3; XII, 8° , I; XII, 9 °, 7; XIII, 2° , I; - XIII, 12 ° , 28; 

- \ol. III, pp. 64-65, 77 -85. 91-139; 
dr. Chalandon: " Aiexis Cornnè nc ! 0

", pp. 237 -50. 
1
" G. Pdroni: op. ci t. - pag . 231. 

l ì Alcuni storici moderni aiTermanu che Bocmondo morì ad Antiochia. La da
ta c non la regione in cui morì è oggetto di di scussione f1·a gli storici: 
-Re ': " Histoirc des Princcs d'Antiochc"- pag. 334. 
- Hagenmeyer; " Chronulogic dc la Premièrc Croisadc" p. 298. 
- " t\ écrologie de I'Abbaye de Jl.1olesme". 
(Indi cano come data di mo rte: 6 mar1o Ili I; come luogo: la Puglia). 
- Il Run c iman (op. c i t. pag. 325) dice d1e Boemondo morì nelle sue tern; pugliesi 
ne l Il l l, come un oscuro principotto italiarYJ. 
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18 L. Paglia- !storie della città di Giovinazzo- Napoli 1700. 
19 Ego Willelrnus, Dux Calabriac et Apuliae, anno 1118 ab lncarnationis Domi

ni Nost1·i Jesu Cristi: Gelasio 11 ° Apostolicac Sedis Praesidente, dcdi Ecclesiarn 
rnearn Sancti Sabini Civitatis Canusi, Cappellarn rnearn a S. Pontifice Apostolico 
Pasquale Il 0 consccratam, Abbati (scu Pracpositi) et aliis Abbatibu s, nec non Ec
c lesiac, et Clero aliquas terras positas in Territorio Canusii, in quibus concessi 
frumenta singulis annis, ac plenam possessioncrn pro rcdernptione anirnac mcae 
et Boemwuli l'almi mei, i1·1 Fcclesia praedicta sepulli, et talis elemosina in pcrpc· 
tuum subrninistrctur dictae Ecclesiae meac Cappellae : bon a vero pracfata haec 
esse dicuntur, vidilicet: " Pctia unac terrae" , quac hos habct fin es, ab una parte 
est via publica, ab alia parte finis tenae Sabini dc Canusio, et, si qui ali i sunt con
fines '' item pctia una a li a tcrrac in luco", ubi dicitur S. Anastasius , et hos habet 
fines; ab una parte est \'ia publica, ab alia parte flumen Aufidus, et tena fratrum 
Joannis dc Gaudiano , et si qui a li i e tiam confincs sunt. Curn ig itur, annuen te Dco, 
dispositum s it : post des tructione. pracdictae Civitatis , ut quicumque in praedic
ta Ecclcsia electus fuer it in Abbatcm, idem populo quoque cum cadem potcstate 
in Missanl!n sollcmniis celebrandis, et Sacramentis Mini strand is, '' ministrans cum 
eadern plenitudine itirisdictionis, quam habucmnt Episcopi Canusini, praessc de
beat in Antistitem, hoc e tiarn collaud ante, et conceden te surnmo Pontifice Pasca
le 11°". lta ego disposui , " ut quilibet Episcopus cuntcntcntus de suis beneficiis, 
dictam Ecc les iarn perturbare non praesumat", et t radidi dicto Abba ti. et Clericis 
praefatac Ecclcsiae terras praedictas, ve! de posscssionibus, nisi Deo et Sanctis 
suis. Data tarncn tanta libertate coepit mc nimium precari ille Abbas, vcniendo 
ad rne cum ceteris Clericis su is. ut sicut a quando constructa es t Ecc lesia prae
dic ta , " nullus Episcopus probatur habere ullum dorninium , ac dominationem ibi
dem , ita petimus, ut sernper libera a bsque dorninatione Episcoporurn cxistat " et 
pro his omnibus petebant , ut facercm eis hanc liberta ti s et securitat is cau tc lam; 
e t quia rogavit mc Abba s, ut ego aliquid servi tii s de Ecclesiae ad meum opus et 
ad opus haercdum meorum retine re . Ego autcrn acquicscens petitioni eius. Jussi 
iis pro hac re sernper pro me orare, et cons titui cum Abbate , ut Ahhas et Clerici 
"duos panes" mihi darcnt per consuctud inem, et no amplius, quoticscumquc ve
nirem au praefatam Ecclesiarn. ve! in tenitorio dictac civita t is, et hoc similiter 
l'acerent omni bus successoribus meis pst mortem meam, et non amplius". (Que
sto documento fu estratto in forma autentica dall'Archivio della Regia Camera 
della Sommaria nel 1458). 

20 Vedi a proposito: E. Lauridia - La chiesa della SS. Trinità di Venosa - Bari 
1961 - pag . 32-33. 
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Cap. IV 

I discendenti di Boemondo 





Dopo la morte di Boemondo, in Antiochia si susseguirono mol
ti Principi quasi tutti suoi discendenti ; il primo fu Tancredi d'Al
tavilla, ex Principe di Galilea , in qualità di fide-jussore e di pro
curatore di Bocmondo II 0

. 

In questo periodo l'imperatore Alessio mandò ambasciatori 
a Tanc.-edi, per chiedergli la restituzione di Antiochia, secondo 
l'ultimo trattato di pace firmato dallo zio. La ri sposta dell'eroe 
tassiano fu dura : " Io non cederò la città che mi è confidata nem
meno allorquando per conquistada si facessero innanzi dei sol
dati che avessero il corpo e l 'anima di fuoco". Alessio, non più 
sicuro delle sue forze , dovette tacere e attendere occasioni miglio· 
ri . Anche i musulmani dettero scarso fastidio , infatti finché visse 
Tancredi l'intero Principato non ebbe a tem;;rc' né invasioni di in
fedeli, né altri pericoli esterni, ma purtroppo egli morì presto, la
sciando il Principato cristiano a un suo nipote . 

Nell'anno 1112 morirono personaggi importanti . Nei ;:>rimi 
mesi morì Riccardo del Princ ipato; alcuni giorni dopo morì Bei·
trando di Tripoli , che lasciò la contea al figlio Pons (o Ponzio). Il 
12 ottobre morì il nemico armeno più pericoloso di Antiochia , 
Kogh Vasi!, la cui vedova s 'affrettò a mandare doni a Tancredi, 
fra cui il suo diadema per la principessa Cecilia, affinché l'aiu
tasse ad assicurare la successione al figlio, Vas i! Dgha. 

Nel novembre del 1112 Tancredi s'ammalò improvvisamen
te . Qualcuno temette che si tra t tasse di veleno, ma non fu così, 
perché il Crocia~o Yi sse ancora parecchi g iorni . Quando egli fu 
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sicuro che il suo male non concedeva attenuanti, nominò erede 
il nipote Ruggero di Salerno, figlio di Riccardo del Principato, con 
l'obbligo che avrebbe restituito il principato "intero e senza dif
ficoltà" all'erede legittimo Boemondo Il 0

, qualora questi si fosse 
recato ad Antiochia. Poi chiamò vicino al suo letto Pons di Tripo
li e si fece promettere che avrebbe sposato la sua vedova ancora 
bambina, Cecilia di Francia; tranquillamente, dopo, alcune ore, 
il 12 dicembre 1112, si spense, all'età di trentasei anni. 

La personalità di Tancredi (scrive il Runciman, a pag. 388) non 
si distingue nettamente attraverso le nebbie della storia. Era 
straordinariamente attivo e capace, astuto, diplomatico e magni
fico soldato; col passar degli anni diventava più saggio, ma non 
acquistò mai il fascino che circondava suo zio Boemondo; e non 
sembra nemmeno che fosse popolare con i suoi uomini, ad ecce
zione del suo adulatorio biografo, Radulfo di Caen. Era duro, egoi
sta e senza scrupoli, corretto eppure sleale verso Boemondo ed 
infido collega verso Baldovino di Edessa. La sua ambizione era 
quella di stabilire saldamente e di ingrandire il principato di An
tiochia ed in ciò ebbe un magnifico successo: senza la sua opera 
lo stato creato da Boemondo sarebbe crollato; ebbe una carriera 
molto brillante, ma i cronisti dell'epoca non furono testimoni di 
nessuna scena di dolore quando il suo corpo fu portato nel porti
co della Cattedrale di San Pietro per il funerale. Soltanto l'arme
no Matteo di Edessa, che lo stimava "il più grande dei credenti", 
scrisse su di lui con affetto e ne pianse la morte. 

L'ascesa di Ruggero alla carica di Principe d'Antiochia portò 
armonia fra i soldati franchi, anche perché egli era cognato di Bal
dovino du Bourg di Edessa, di colui cioè che poi diventò Baldovi
no no, re di Gerusalemme. Ruggero governò saggiamente sette 
anni, ma perì nel 1119, in una battaglia contro i Saraceni di Da
masco; lo scontro avvenne presso Artesia, in una località, che per 
la strage dei cristiani fu detta dai Franchi " Campo del sangue"; 
i musulmani collegati e capitanati da Ilgazi, principe d'Aleppo, 
desiderosi di impadronirsi di Antiochia, buttarono nella battaglia 
tutte le loro forze, che sfondarono lo schieramento cristiano. Rug
gero, mentre tentava di arginare la fuga dei suoi, fu ucciso da una 
mano ignota, ma riuscì ad il!viare messaggi a Baldovino no, il qua-
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le accorse con un forte esercito e allontanò gl'infedeli da Antio
chia. Accortosi del pericolo in cui si trovava questo principato cri
stiano, mandò subito a chiamare Boemondo Il 0

, ormai in età da 
poter governare, e tenne personalmente il controllo del Principa
to per sei anni fino all'arrivo del giovane principe. 

Nel 1126 Boe mondo no, ormai diciottenne, lasciò le sue ter
re italiane al cugino Ruggero 11° di Sicilia e nel settembre salpò 
da Otranto con una squadriglia di 24 navi e un gran numero di 
soldati e di cavalli . Sbarcò a S . Simeone nei primi giorni di otto
bre c puntò direttamente su Antiochia, dove il re Baldovino Il 0 

l'accolse con grandi onori. Era bello, alto e biondo come il padre 
ed aveva un'aria di aristocratica educazione, come la madre Co
stanza di Francia. Appena giunse ad Antiochia fu dal re investito 
del principato e subito dopo si vide offrire come moglie la figlia 
dello stesso re Baldovino, Alice di Gerusalemme 1

• 

Audace, come il padre, Boemondo Il 0 iniziò scorrerie contro 
i territori musulmani , dopo aver ristabilito la calma nel princi
pato; assalì dapprima Aleppo, poi sottrasse all'emiro Homs e oc
cupò Kafartab , massac rando tutti gli infedeli che vi trovò. Nel 
1129 seguì il suocero nella spedizione e nell'assedio di Damasco; 
poi s i recò in Cilicia c combattè fra Mopsuestia e Anazarba con 
notevole successo. L'anno precedente gli era nata la figlia Costan
za, che poi ebbe un'infanzia infelice, perché il padre fu spesso lon
tano e la madre non del tutto sana di mente, superba ed ambiziosa. 

Nel febbraio del 1130, approfittando di varie lotte di succes
sione, volle riconquistare Anazarbus c con un esercito risalì il cor
so del fiume Jihan . Leone l 0

, principe armeno, aspirante al domi
nio della città, si allarmò e chiese aiuto a ll'emiro danishmend 
Ghazi . 

Boemondo 11° , nulla sapendo di questa alleanza, continuò l'a
vanzata senza prende re precauzioni; ad un tratto i turchi si lan
ciarono sulle sue truppe e le massacrarono. Boemondo, ancora 
giovane ventiduenne, combatté valorosamente, ma cadde colpito 
a tradimento dal conte d'Aleppo, Rodano Turco. La sua testa fu 
portata all'emiro danishmend che la fece imbalsamare e la inviò 
in dono al califfo. 

In seguito alla morte di Boemondo no, il Principato d'Antio-
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chia fu diviso da intrighi e confusioni pericolose. Ancora una vol
ta fu cosi retto Baldovino 11° ad intervenire per sedare tumulti e 
comporre discordie; la stessa vedova Alice, che Guglielmo di Ti
ro chiamò giustamente "ossessa dallo spirito del demonio", non 
volle riconoscere i diritti della figlia Costanza di due anni, anzi 
per soddisfare la propria ambizione di governo e per riuscire nel 
suo intento, contro la stessa figlia, sentendo che Baldovino s'era 
mosso da Gerusalemme alla volta d'Antiochia, non temette di ri
volgersi ai Turchi e precisamente all 'atabeg di Damasco, Zengi 
(lmad ad-din Zenki), al quale mandò in dono "un palafreno bian
co come la neve, ferrato d'argento, con freni d'argento e coperto 
con una gualtrappa bianca, simbolo del candore di sue promes
se". Baldovino no, avvisato e fatto consapevole delle mire della 
figlia, intervenne in tempo, interruppe le relazioni di lei con i Tur
chi e a viva forza regolò in modo giusto la reggenza. Per soddisfa
re le ambizioni della figlia, le diede la signoria di Lattakieh e di 
Jabala, terre destinate a lei dal defunto marito come doario. 

Nel frattempo Ruggero Il 0 di Sicilia, cugino di Boe mondo 1°, 
avanzò pretese sul Principato d'Antiochia, per cui nella città si 
formarono delle fazioni che, lottando continuamente, fecero spar
gere molto sangue cristiano, specialmente dopo la morte di Bal
dovino no. Il successore di costui, Folco d'Anjou, per porre fine 
a tanto disordine in Antiochia, chiamò dall'occidente Raimondo 
di Poitiers, gli diede in moglie la piccola Costanza, figlia legitti
ma di Boemo odo II 0 , e lo mise in condizione di far rispettare i 
diritti di lei. Raimondo collaborò con la giovane moglie nel go
verno di Antiochia finché visse. Costanza si dimostrò coraggiosa 
come il padre e fu più fortunata, perché ebbe nel 1144, come ere
de, un maschio: il futuro Boemondo 111° . Fino alla morte diRai
mondo, Costanza ebbe altri tre figli. Nel 1153 sposò Rinaldo di 
Chàtillon, che associò al governo, essendo il figlio di minore età 
e un'altra figlia, di nome pure Costanza, già promessa all'impe
rarore Manuele 1° Comneno. 

Boemondo lll 0
, soprannominato il Balbuziente, assunse il go

verno del Principato alla morte della madre (1163), essendo stato 
preso prigioniero il patrigno, Rinaldo, dall'atabeg di Aleppo. Vo
lendo liberare il patrigno, Boemondo con seicento cavalieri inse-
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guì Nur ed-Din, che aveva tolto l'assedio dalla fortezza di Harenc. 
Malgrado gli avYertimenti di Rinaldo di Saint-Valét-y di non at
taccare l'esercito musulmano di molto più numeroso, il 10 ago
sto 1164, nei pressi di Artah, Boemondo, messi da parte anche gli 
avvertimenti di Thoros, subito attaccò; quando gli infedeli fecero 
finta di darsi alla fuga, comandò a tutti i cavalieri di inseguirli. 

Caduto in un'imboscata dell'emiro di Mosul vide trucidare tut
to l'esercito; egli stesso, Raimondo di Tripoli, Ugo di Lusignano 
e Costantino Coloman furono catturati , legati e condotti ad 
Aleppo1

. 

Nur ed-Din fu consigliato di prendere Antiochia , indifesa, ma 
per non tirarsi addosso l'imperatore di Costantinopoli e perché 
la fortezza non diventasse una base greca, decise di !asciarla in
dipendente, anzi per graziarsi l'imperatore, liberò subito Costan
tino Coloman in cambio di ISO abiti di seta. 

Intanto Amabrico, re di Gerusalemme, marciando verso nord, 
si fermava a Tripoli per riaffermare il suo diritto di reggente, in 
assenza del conte Raimondo, prigioniero, per poi proseguire per 
Antiochia e attuare la stessa manovra. Appena giunse nei pressi 
di quest 'ultima, incontrò Nur ed-Din, con cui fece delle trattative 
e riuscì a far rilasciare Boemondo e Thoros , dietro pagamento di 
un grosso ,-iscatto, ma non Raimondo di Tripoli. 

Boemondo, appena libero . accorse a Bisanzio, con la scusa 
di far visita alla sorella imperatrice, ma in realtà per chiedere al 
cognato, l'imperatore Manuele 1° , i soldi necessari per pagare il 
proprio riscatto (cento mila aurei). In cambio dovette sposare una 
nipote del cognato, Teodora Comneno ( 1177), che fu la seconda 
delle sue quattro mogli (Orgillosa di Harenc. Teodora, Sibilla e 
Isabella). Alla morte di Manuele Boemondo lll 0 ripudiò la moglie 
Teodora per sposare una donna licenziosa d'Antiochia, Sibilla, che 
tutti credevano un spia di Saladino. L'adulterio provocò lo scan
dalo, il patriarca Aimery scomunicò Boemondo e lanciò l'inter
detto contro Antiochia . I nobili si schierarono contro il Principe, 
ma, prima che scoppiasse una lotta civile, il re Baldovino inviò 
una delegazione di ecclesiastici che appianò tutto. Sibilla fu rico
nosciuta principessa, l'interdetto fu tolto, la scomunica fu lascia
ta e Aimery ebbe un compenso in denaro. 
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Nel 1187 morì Raimondo di Tripoli, che non avendo figli, la
sciò per testamento la sua contea al figlioccio, Raimondo, primo
genito di Boemondo III 0

, che del resto risultava il suo parente più 
prossimo. Boemondo assunse la reggenza della contea per il fi
glio, al quale, però, in un secondo tempo sostituì il secondogeni
to, di nome Boemondo, temendo che le due città costituissero un 
territorio troppo vasto per essere governato da uno solo. 

Nel1190, e precisamente il IO giugno, un grande esercito te
desco capitanato da Federico Barbarossa (3 a crociata) scendeva 
in Cilicia nella pianura di Seleucia e si preparava ad attraversare 
il fiume Calicadno (Solef) per poi entrare nella città. L'imperato
re svevo fu il primo a giungere al fiume in testa all'avanguardia. 
Che cosa successe dopo non si è riuscito a sapere: l'impeto della 
corrente, una scivolata da cavallo, il primo contatto con l'acqua 
fredda col suo vecchio corpo ... una di queste cause procurò la mor
te per affogamento, e quando il grosso dell'esercito giunse al fiu
me il corpo dell'imperatore era già a riva, ma esanime. Subito do
po assunse il comando dell'esercito tedesco il figlio Federico, du
ca di Svevia, che proseguì la marcia nella pianura di Cilicia por
tando con sé il corpo del padre, conservato nell'ace to. Seguirono 
varie peripezie, per cui ad Antiochia il 21 giugno giunse un picco
lo esercito, decimato dagli stenti , dalla fame e dalle malattie. 

Servendosi di fonti storiche armene, il Runciman afferma che 
esse furono ben accolte da Boemondo; Federico di Svevia, soddi
sfatto del l 'accoglienza ed incoraggiato dalla visita del cugino, Cor
rado del Monferrato, signore di Tiro, proseguì il viaggio. Alla fi
ne di agosto, mentre si preparava a lasciare Antiochia, gli perven
nero delle voci tendenziose sul conto del cugino Corrado: si era 
sparsa la notizia che Corrado aveva ricevuto da Saladino 60 mila 
bisanti per far allontanare Federico da Antiochia, dove, invece, 
la sua presenza sarebbe stata più utile per la causa cristiana. In 
più il fatto che il corpo del vecchio Barbarossa si era decomposto 
aveva creato una conferma simbolica alle dicerie . Federico indu
giò, per poco, ad Antiochia, fece seppellire nella cattedrale i resti 
di suo padre dopo aver tolto alcune ossa, che si propose di tumu
lare a Gerusalemme e, subito dopo, partì col suo assottigliato eser
cito verso il suo destino. 
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Durante le guerre di conquista di Saladino e durante la terza 
crociata, Boemondo Ill 0 non si adoperò per impedire al Sultano 
le conquiste, ma accettò volentieri una tregua che permise di con
servare Tripoli, Antiochia e il porto di San Simeone. Negli ultimi 
anni della sua vita, Boemondo, ormai vecchio e stanco, fu costretto 
a cedere Antiochia al rupeniano re armeno Leone II 0

, che però 
si stabilì a Sis e non riuscì ad entrare in Antiochia per l'opposi
zione della popolazione di origine occidentale. Ne seguì un accor
do: Raimondo avrebbe sposato Alice, figlia di Leone e sarebbe sta
to nominato Principe di Antiochia e di Cilicia, mentre Boemondo, 
il secondogenito, sarebbe rimasto conte di Tripoli . Purtroppo pe
rò l'accordo venne meno per l'improvvisa morte di Raimondo 
( 1197); Boemondo III 0 si precipitò ad Antiochia, allontanò dalla 
città, inviandoli al sicuro in Armenia, Alice e il figlioletto di un 
anno, Raimondo-Rupen, ed attese gli eventi. Il figlio, conte di Tri
poli, giovane ambizioso e senza scrupoli, dotto in giurisprudenza 
e nemico della Chiesa, con abile manovra, sicuro dell'alleanza dei 
Templari, degli Ospitalieri, dei Pisani e dei Genovesi, a cui aveva 
promesso concessioni commerciali, sicuro anche dell'appoggio de
gli abitanti di Antiochia ostili agli Armeni e ai Baroni, alla fine 
dell 'anno 1198, si presentò improvvisamente con un esercito alle 
porte di Antiochia, cacciò suo padre e costrinse il Comune a ren
dergli giuramento di fedeltà. Il papa Innocenza III 0

, pressato da 
Leone, si oppose ali 'azione del giovane conte di T ripoli; costui, te
mendo una scomunica, si calmò, fece rientrare il padre in Antio
chia e ripartì per Tripoli. In seguito Boemondo Ill 0 e il patriarca 
Pietro, esasperati dalla testardaggine di Leone, si misero dalla par
te dei Templari e di Boemondo di Tripoli . Ecco perché quest'ulti
mo, alla morte del padre (aprile 120 l), potè insediarsi liberamen
te in Antiochia ed assumere il nome di Boemondo IV, a danno del 
nipote Raimondo-Rupen. La successione antiochena stava per pro
vocare parecchie screzie a danno della cristianità, quando papa 
Innocenza III 0 ritenne di dover intervenire. Inviò due suoi legati, 
Sofred di Saint-Praxedis e Pietro di San Marcello con lo scopo di 
esaminare la possibilità di un accordo; ma Leone non voleva far 
pace coi Templari, mentre Boemondo IV, adirato con il papa e con 
il suo patriarca, perché intervenivano in questioni feudali, depo-
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se il patriarca latino e non inò un patriarca greco. Simeone Il 0
. 

La lotta continuò; nel 1213 il figlio maggiore del Principe d'Anti o
chia, il diciottenne Rainvmdo fu ucciso nella Cattedrale di To rto
sa da una banda malfamata, istigata, secondo voci indiscrete, da
gli Ospitalieri. Boemondo volle vendicare il figlio e attaccò il ca
stello degli assassini, a Khawabi ; dopo pochi giorni di as sedio do
vette ritirarsi a Tripoli, in pericolo. Ne approfittò Leone, che con 
un esercito si portò ad Antiochia, l'occupò e ne consacrò principe 
Raimondo-Rupen. 

Nel 1220 Boemondo IV, riconquistata Antiochia, continuò a 
regnare, designando suo successore il figlio Boemondo V0

; visse 
fino al 1233, e negli ultimi anni si riconciliò con la Chiesa, perché 
era stato più volte scomunicato. Ebbe due moglie, la prima, Plai
sance, gli diede Raimondo ucciso a Tortosa e il futuro Boemondo 
V; la seconda, Melisenda , gli diede il figlio Filippo ed alcune fi
glie, fra cui Maria che, a tarda età, contese a Ugo di Cipro il regno 
di Gerusalemme, per finire poi i suoi giorni in Puglia e precisa
mente nel castello di Canosa3

. Durante le guerre tra gli imperia
li e i baroni di "Outremer" Boemondo IV si e ra comportato con 
sagacia; aveva accolto Fede rico ll 0 molto bene, specialmente per
ché odiava gli Ibelin che si erano opposti alla nomina del figlio 
a reggente di Cipro; si era formato una tale cultura e un'erudizio
ne, specialmente nel campo giuridico, da incute re rispetto anche 
ne i nemici; si e ra sempre comportato energicam~nte in tutte le 
sitwv.ioni e massimamente nei pericoli maggiori; era stato un prin
cipe compi.;. to. 

Beomondo V, invece, fu molte debole. Religioso ed ossequiente 
verso il papa, forse per timore de lle scomuniche prese dal padre, 
si rivolse subito a Gregorio IX pe r supplicar lo di scegliergli la se
conda moglie, dal momento che era stato costretto a divorziare 
dalla prima, la vecchia Alice, per consanguineità. Il papa non si 
fece ripetere l'invito e gli mandò una sua parente, Luciana di Se
gni; Boemondo l'accolse con dignità, ma non potè offrirle una ve
ra festa , per la stessa ragione per cui non potè mai godere del suo 
Principato: Antiochia era effettivamente governata dal Comune, 
e presso di questo egli non godeva né il favore né la popolarità 
del padre, anche a causa dei suoi buoni rapporti con Roma. Do-
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vette perciò risiedere sempre a Tripoli e tenersi fra l'una e l'altra 
terra un territorio nemico, il territorio di Lattakieh, ancora sotto 
il dominio musulmano. Quando potè tornare ad Antiochia man
dò il fratello Enrico ad aiutare gli ordini militari degli Ospitalie
ri in vari attacchi con~ro Barin; ma personalmente cercò di tenersi 
alla larga dagli affari interni dei suoi vicini. La moglie italiana 
lo mantenne in buoni rapporti col papato, ma non con i baroni, 
irritati ed ingelositi dalla presenza nella città di numerosi paren
ti ed amici romani che la principessa Luciana aveva fatto venire 
dall'Italia. Per buona parte dei suoi 19 anni di governo fu in di
sputa con gli Armeni, e dovette sostenere, contro Hethum, una 
guerra di molti anni, volendo vendicare il fratello Filippo, priva
to del trono armeno dallo stesso Herthum. 

La presenza del re Luigi IX di Francia, e il matrimonio del 
fratello Enrico di Cipro con la sorella di Herthum, Stefania, por
tarono alla conciliazione. Luigi IX ebbe molto più successo di Fe
derico 11° nei rapporti con gli abitanti di "Outremer", perché agì 
sempre con massimo tatto e mai per interesse personale. Queste 
sue doti rif ulsero ogni volta che il futuro S. Luigi fu costretto ad 
intervenire nel Principato di Antiochia, dopo la morte di Boemon
do V (gennaio 1252). Costui, morendo, lasciò due figli: Plaisance, 
che aveva sposato, alcuni mesi prima Enrico, re di Cipro, e Boe
mondo ancora tredicenne. 

Quest'ultimo assunse la successione sotto la reggenza della 
madre Luciana e col nome di Boemondo VI. La principessa Lu
ciana non osò mai allontanarsi da Tripoli ed affidò il governo di 
Antiochia ad alcuni suoi parenti romani, che vi si erano stanziati 
fin da quando era in vita il marito. 

Boemondo VI, appena riuscì a capire che sua madre non go
deva la fiducia e la stima del suo popolo, con l'aiuto di Luigi IX, 
ottenne dal papa il permesso di essere riconosciuto maggiorenne 
prima della data richiesta dalla legge. Innocenza IV gli diede il 
consenso e Boemondo si recò subito ad Acri da Luigi IX, per rice
vere l'investitura di cavaliere. La madre Luciana fu allora allon
tanata dal governo e messa a riposo con una grossa rendita; que
sto coraggioso atto permise a Boemondo di riconciliare le corti 
di Antiochia e di Armenia. Sempre per consiglio del re Luigi, spo-
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sò, nel 1254, la figlia di Hethum, Sibilla, e in un certo qual modo 
si associò al suocero in tutte le imprese, che caratterizzarono gli 
anni del suo Principato, costringendo gli Armeni a condividere le 
responsabilità della difesa di Antiochia contro i Mongoli e contro 
i Mamelucchi del sultano egiziano. 

I baroni antiocheni, sdegnati per i favori accordati ai parenti 
romani della principessa madre, avevano intanto trovato in Ber
trando Embriaco, padrone di un territorio a Jebail e dintorni, e 
in suo cognato Giovanni d'Antiochia, signore di Botrun e parente 
dello stesso Boemondo, i loro capi. Nel 1258 essi marciarono su 
Tripoli e l'assediarono. Boemondo tentò delle sortite e in una di 
queste fu ferito ad una spalla dallo stesso Bertrando; non tentò 
più di uscire ed attese l'arrivo dei Templari che lo liberarono. La 
vendetta di Boemondo non tardò, un giorno infatti alcuni conta
dini gli portarono la testa del nemico, caduto da cavallo e ucciso 
senza scrupoli, forse per ottenere una buona ricompensa; tutti gli 
storici sono d'accordo nel ritenere responsabile dell'assassinio lo 
stesso Boemondo. 

Un altro pericolo e più grave si preparava per il mondo cri
stiano: all'inizio del 1268 il furibondo sultano d'Egitto Baibars si 
metteva in viaggio, con un formidabile esercito di Mamelucchi, 
alla volta di Tripoli, dove giunse il I 0 maggio. Non contento del 
suo viaggio si fermò presso le mura della città e trovatala ben for
tificata, tolse il campo e si diresse a nord verso Antiochia. Vi giun
se tredici giorni dopo; suddivise le sue truppe in tre eserciti: uno 
lo m~ndò a...! occupare il porto di San Simeonc, per impedire che 
giungessero ad Antiochia rifornimenti e aiuti dal mare; il secon
do fu mandato alle Porte siriane per impedire aiuti dalla Cilicia; 
con il terzo, il più numeroso, cinse d'assedio la città. Questa era 
governata dal Connestabile di Boemondo, Simone Mansel, il qua
le imprudentemente, prima che fosse completato l'accerchiamen
to, tentò una sortita con un piccolo distaccamento; circondato dai 
Mamelucchi fu fatto prigioniero e fu obbligato a dare ordine ai 
suoi luogotenenti che erano nella città di aprire le porte. Questi 
non vollero obbedire e Baibars ordinò immediatamente il primo 
assalto alle mura. Tre giorni dopo l'inizio dell'assedio, il 18 mag
gio 1298, l'esercito egiziano, in massa, attaccò tutte le sezioni del-
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le mura e riuscì, con un'accanita lotta, ad aprire una breccia in 
quella parte che si estendeva sulle pendici del monte Silpio; poi, 
in orde scatenate, si riversarono nella grande città. Ne seguì uno 
dei fatti di crudeltà e ferocia indicibile; perfino i cronisti mao
mettani si scandalizzarono ad assistere a tanta carneficina e scem
pio. Dalle cronache e dalle descrizioni di costoro4

, riportate dal 
Runciman (a pag. 962 del 1° vol.) cercherò di darne un quadro 
riassuntivo. 

Per ordine degli emiri del sultano furono chiuse tutte le por
te della città per impedire agli abitanti di fuggire. Tutti quelli che 
furono trovati per le strade furono trucidati subito, gli altri che 
si erano trincerati nelle case, furono presi e lasciati morire in pri
gionia. Tutti quelli che con le famiglie si erano rifugiati nella cit
tadella situata sulla montagna furono divisi fra gli emiri, come 
schiavi. Il giorno seguente il Sultano fece ammassare tutto il bot
tino raccolto che fu diviso fra tutti i soldati. Ricchezze favolose 
furono ammonticchiate in piazza: ornamenti d'oro e d'argento e 
tante monete da essere poi distribuite a ciotole colme. Il numero 
dci prigionieri fu così forte che indistintamente ogni soldato egi
ziano ebbe almeno uno schiavo. 

Così ebbe fine il principato cristiano d'Antiochia, il primo de
gli Stati fondati in "Outremer". La sua distruzione costituì un ter
ribile scacco al prestigio cristiano, nella Siria settentrionale, che 
da quel momento iniziò la decadenza. 

Ugo, reggente di Luigi IX ad Acri, si affrettò a chiedere a Bai
bars, una tregua e la stessa cosa fu costretto a fare Boemondo, 
pur essendo stato offeso dallo stesso sultano, che l'aveva chiama
to conte e non più principe. La tregua di un anno fu accordata; 
infatti solo nei primi di maggio del 1271 Baibars poté presentarsi 
a Tripoli col suo esercito. Boemondo VI, temendo di perdere an
che questa città inviò ambasciatori al sultano ad implorare un'al
tra tregua. Baibars accusò il nemico di scarso coraggio e impose 
dure condizioni, che naturalmente Boemondo respinse. Mentre si 
avviavano queste trattative, Baibars ebbe degli insuccessi nei din
torni di Tripoli; inoltre venne a sapere che una nuova crociata si 
preparava ed era comandata dal figlio di Enrico III, re d'Inghil
terra, il principe Edoardo; forse per queste ragioni, o per lotte 
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interne, all'improvviso Baibars aprì le trattative con Boemondo, 
verso la fine di maggio, e gli offrì una tregua di dieci anni, alla 
sola condizione che gli fosse consentito di conservare le posizio
ni raggiunte e il possesso delle terre conquistate. 

Nel 1275 Boemondo VI, ultimo principe d'Antiochia e, dopo 
la caduta della città, soltanto conte di Tripoli, morì lasciando un 
figlio, il futuro Boemondo VII, di circa 14 anni, ed una figlia di 
dodici, Lucia . 

Ancora una volta si affacciò la lotta per la reggenza; re Ugo 
di Cipro, credendosi l'erede più diretto della casa antiochena, si 
presentò a Tripoli con le pretese della reggenza. Ma nella città la 
principessa madre, Sibilla d'Armenia, aveva già assunto la cari
ca di reggente e aveva affidato l'amministrazione della città, in 
suo nome, a Bartolomeo, Vescovo di Tortosa. 

Dal momento che il giovane Boemondo VJI era stato manda· 
to presso la corte dello zio, re Leone III d'Armenia, e tutti i nobili 
romani erano stati o uccisi o mandati via, i templari si schieraro
no contro i reggenti e naturalmente contro il giovane erede, che 
al ritorno dovette fronteggiare la loro ostilità. Altre difficoltà non 
meno gravi Boemondo dovette affrontare nel 1277 nella lotta con
tro il più potente dci suoi vassalli, Guido Il Embriaco di Jebail, 
che pretendeva far sposare una ricca ereditiera con suo fratello 
anzicché con il designato da Boemondo, il nipote del Vescovo di 
Tortosa. Guido rapì la fanciulla c temendo l'ira di Boemondo si 
rifugiò presso i Templari; il Conte reagì facendo incendiare gli edi
fici dell'Ordine in Tripoli; ne nacque un combattimento, a nord 
di Botrun, molto cruento; lo stesso Boemondo fu ferito gravemente 
e dovette z,cccttare una tregua di un anno. Nel 12i 8 fu di nuO\'O 
a t tacca t o dai Tempia ri guida ti da Guido e fu sconfitto; non ugua
le però fu l'esito delle rispettive battaglie navali: mentre la flotta 
dei Templari veniva distrutta nel porto di Tripo!i da una burTa
sca , le galee di Boemondo danneggiarono seriamente il castello 
templare di Sidone. Guido, implacabile, nei primi del 1282, con 
i fratelli c alcuni amici , riuscì a penetrare segretamente nel quar
tiere templare di Tripoli; Boernondo, avvertito , li assediò in una 
torre dell'Ospedale, Jove si erano rifugiati e Jopo alcune ore di 
assedio li ca tturò tutti; i comp:1gni di Guido furuno acceca ti , men-
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tre Guido, i fratelli e un cugino furono portati a Nephin, fatti rin
chiudere in una fossa e lasciati morire di fame. 

Siccome nel frattempo era morto Baibars (1277), Boemondo 
concepì l'idea di rioccupare Antiochia; con lo zio Leone III, con 
i cavalieri di San Giovanni e con i Mongoli mosse contro la città. 
Il nuovo Sultano, l 'ex emiro Qalawun, con decisione lo affrontò 
c lo sconfisse costringendolo a chiedere la pace c a cedergli 
Laodicea. 

Il 19 ottobre 1287 morì anche lui, a 31 anni e senza figli. L'u
nica erede vivente, sua sorella Lucia, avendo sposato l'ex grande 
arnmiraglio di Carlo d'Angiò, Nariot di Toucy, risiedeva in Puglia; 
appena Lucia giunse a Tripoli si riaccesero lotte sanguinose fra 
lei ed altri pretendenii, nella stessa città; Qalawun non si fece sfug
gire l'occasione, assalì Tripoli e dopo 40 giorni d'assedio la prese 
e la distrusse (26 aprile \ 289). La descri·l.iunc ùc\\'eccidio opcTa\.o 
dai Mamelucchi . ricavato da molti storici è in Runciman (nel vol. 
II, p. l 031 ). 

"I cittadini, presi dal panico, !ottava no per raggiungere le im
barcazioni che erano ancora nel porto. La contessa Lucia, ricono
sciuta solo nel perico lo rnusulmano, Amalricu di Cipro e i due Ma
rescialli degli Ordini, fecero vela verso l'isola e si salvarono, il co
mandante del Tempio, Pietro di Moncada, fu ucciso con Bartolo
meo Embriaco Ogni uomo, trovato dai musulmani tu subito mes
so a morte, le donne e i bambini resi schiavi. Un certo numero 
di persone riuscì ad attraversare su barche e remi il braccio di 
mare, rifugiandosi ncll'isolotto di San Tommaso, poco lontan0 dal 
promontorio; ma la cavalleria marnelucca si lanciò nell 'acqua poco 
profonda c nuotò fino all'i so la. Qui avvennero analoghe scene di 
massacro, e quanJo lo storico Abul Fida di Hama tentò di recar
visi pochi giorni dopo ne fu ricaccic:to dal fetore dei cadaveri in 
decomposizione" . Al massacro seguì, per ordine di Qalawun, la 
completa distruzione della città, infatti lo stesso sultano r u co
stretto a farne costruire un'altra, più piccola presso il Monte Pel
legrino, ad alcuni chilometri da quella distrutta, verso la parte 
interna. Con la caduta di Tripoli miseramente finì l'ultimo posse
dimento cristiano in Oriente. 
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1 La seconda figlia, Mclisenda, sposò poi Folco V, conte d'Anjou, che successe 
a Baldovino nel regno di Gerusalemme. 

2 Guglielmo di Tiro , XIX, 9, pp. 895-97; 
- Roberto di Torigny, vol. 1° , p. 355; 
-Michele il Siriaco, vo l. III 0

, p. 324; "Chron. Anon. Syr." p. 304; Bus tan, p. 559; 
- Jbn ai-Athir, "Atabeg di Mosul", pag . 220-23; 
- Runciman. op. ci t., vol. l 0 , pp. 595-96. 

3 Qualche anno fa sul castello è stata trovata una moneta fatta coniare da Ma
ria di Gc1·usalemmc. 

4 "Gcstes des Chiprois" pp. 190-91; "Estoire d'E.-aclcs", vol. ll 0
, pp. 456-57; Ba

rebreo, p. 448; Maqrit.i: "Sultani", [ 0
, 2° , pp. 52-53; al-Aini: pp. 229-34; Abul Fida, 

p. 152. 
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Cap. V 

Il Mausoleo di Boemondo 

( ... "che stupur desta più che meraviglia") 
(Beati Ilo) 





Sulla parte meridionale del transetto della Cattedrale di S. 
Sabino si notano due piccoli monumenti: un portico e il Mauso
leo di Boemo n do d'Altavilla. 

Il portico, che fino al secolo scorso era coperto con due tetti 
sormontati da piramide, e che ora si mostra privo di copertura, 
è una parte del porticato che un dì circondava per tre lati la vec
chia Cattedrale. L'archeologo francesse Richard Saint Non, che 
ebbe la fortuna di vederlo, fece fare dal suo coilaboratore, il Des 
Préz, un disegno e lo pubblicò con una nuda, breve e non felice 
descrizione. Lo ammirò anche Schulz, che ci lasciò la pianta del
l'antico tempio prima che esso fosse allungato. 

Il Mausoleo di Boemondo, che fino a pochi decenni fa custo
diva ancora l'urna contenente le ossa del Crociato, ha subìto, nel 
corso dei secoli, riparazioni e trasformazioni parziali e sempre 
nella parte superiore. 

Monumento dai caratteri classicheggianti e da elementi ar
chitettonici pugliesi con una vivace influenza orientale, è meta di 
studiosi e di artisti vari, i quali, sono costretti a spostamenti per 
poter ammirare il famoso monumento soffocato e come sepolto 
in un pozzo. 

A parte la sua infelice posizione odierna, la bella e singolare 
costruzione è stata sempre ammirata nei secoli passati. Il Lava
gnino ci fa sapere che l'esemplare dell'edificio doveva essere sta
to quella costruzione di cui sentì parlare Leon Battista Al berti da 
alcuni ingegneri, inviati dal Rucellai a Gerusalemme, per rileva-
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re la pianta e le misure del S. Sepolcro. "Forse- aggiunge però 
il critico- più che il delizioso cofanetto albertiano, questa tomba 
di Canosa, tutta raccolta del suo giro, con archeggiature ricavate 
duramente nella pietra, con la deliziosa absidiola e la cupola ara
ba, rammenta il modello d'oltremare 1

". 

Lo stesso Boemondo aveva disposto, prima di morire , che le 
sue spoglie fossero collocate a ridosso della Cattedrale di S . Sa
bino, vicino a quella del suo Santo protettore; ed effettivamente 
egli fu sepolto a Canosa, anche se non tutti gli storici concordano 
sul luogo della morte; il monumento riproduce uno dei pochi edi
fici a cupola centrale costruiti in Puglia tra il X e l'XI sec. d. C. 
(Si possono visitare in proposito la chiesa di S. Pietro di Balsi
gnano in una località vicino a Modugno oppure la celebre Basili
cata di S. Maria Maggiore di Siponto di tipo romanico-orientale). 

La tomba era già stata finita nel 1118, perché in questo anno 
viene citata in più documenti; l'anta destra, invece, viene consi
derata finita intorno al 11202

• 

La costruzione del Mausoleo fu curata da Costanza di Fran
cia secondo il desiderio del marito. 

Ricoperto di marmo di Paros, il Mausoleo, considerato dal Ba
ronia fra i più celebri monumenti d'Italia, si presenta a pianta cen
trale e quadrata con un'absidiola che sporge dalla parete a destra 
di chi guarda l'ingresso. Nonostante le asimmetrie che esso pre
senta nei particolari architettonici e scultorei, gli insulti del tem
po e gli atti vandalici dell'uomo, la monumentale tomba mostra 
un felice equilibrio artistico ed esalta le eccellenti capacità dei 
maestri pugliesi, Benedetto Croce ebbe a scrivere: "Il Magnani
mo Siriae Princeps, che trionfò sempre in dura virtutis arena dei 
suoi nemici e ben quattro volte della Grecia, è Boemondo la cui 
gloria veramente boat mundum ... " 

Capita, infatti, a tutti quelli che si fermano per alcuni minuti 
a contemplare il tempietto, di passare in Oriente, dove fra le tan
te moschee s'innalzano dei piccoli templi funerari che gli Orien
tali chiamano "Turbech". 

"S. Nicola di Bari, S. Stefano di Monopoli, la Madonna dei 
Martiri di Molfetta, i porti di Brindisi, Trani, Barletta sono i luo
ghi sacri alle Crociate, ma da nessuno di essi si leva tanta epica 
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poesia quando dal Mausoleo di Boemondo, che davvero può dirsi 
l'espressione a suggello di un periodo storico ... Pochi eroi sono 
passati sulla nostra vecchia terra di Puglia lasciando orma più 
profonda e fama più salda di Boemondo. Ecco perché il suo mau
soleo è caro a tutti i Pugliesi che sentono rivivere attraverso es
so, una delle più belle e fulgide pagine della loro storia. E Canosa 
era ben degna di averlo fra le sua mura, che conoscono i millen
ni, e di gelosamente custodirlo3". 

Il Mausoleo, rivestito esternamente4 con grandi lastre di 
marmo greco presenta, nella facciata principale, quattro archi cie
chi, a tutto sesto, sostenuti da paraste senza base. 

Nel secondo arco da sinistra si apre la porta d'ingresso; nel 
terzo fu praticata una piccola finestra, in epoca posteriore. 

La linea di spiovenza del tetto è inclinata in modo da accre
scere il senso ascensionale del Mausoleo, in armonia con gli ar
chetti pensili della parte superiore. Il tetto, infatti, coperto anch'es
so di lastre di marmo, termina nelle parti visibili con una piccola 
cornice, su cui poggia un tamburo ottagonale, arricchito da pic
cole graziose colonnine e, negli angoli, da ben proporzionate fine
stre che danno una luce raccolta e misteriosa all'interno. 

Il complesso offre alla vista dello studioso un perfetto lega
me fra i particolari dell e mcmbrature e la loro distribuzione. Le 
pareti sono divise in composti architettonici per mezzo di lesene, 
i cui capitelli non hanno forma speciale e conservano quella ori
ginaria dci capitelli delle colonne. Sulle paraste della base qua
drata poggiano capitelli compositi a due ordini di foglie, di stile 
corinzio-orientale (con foglie cioè che riassumono, fondendoli nel 
loro intaglio, i due stili); c fra le foglie ornamentali si notano del
le testoline con espress ione severa, anche se fredda. 

Gli stessi motivi di severità e di ricchezza si possono notare 
nei piccoli capitelli che sormontano le colonnine del tamburo. La 
parte inferiore contiene elastici profili d'arcate, la superiore nic
chie e bifore; il fianco è imbasato su potenti e incavate archeggia
ture class icheggianti molto diffuse sia nel resto della Puglia che 
in Oriente. 

La cupola era in origine ottagonale e formata da lastroni di 
marmo cipollino terminanti a punta, come ancora possiamo am-
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mirarla nel disegno del Des Préz. Nei primi del nostro secolo tale 
cupola fu demolita, perché faceva entrare acqua nell'interno e fu 
costruita quella odierna in duro massetto. 

Mentre gli architravi della base sono semplici, quelli delle co
lonnine del tamburo presentano fregi pedinati, anche perché es
si sormontano i lati dei frontoni, che portano incise le famose iscri
zioni, primieramente in rosso (e qualche traccia è rimasta), le quali 
esaltano le gesta di Boemondo, in esametri latini. 

Delle otto facce del tamburo, una è addossata al fianco della 
Cattedrale, e le due adiacenti non portano iscrizioni, né i fregi e 
i motivi delle rimanenti; lo Schulz non vide queste due facce, pei·
ché ci parla di "cinque facce visibili" e non di sette; perché fino 
al 1904, anno del rifacimento della cupola, erano visibili solo le 
cinque facce con le iscrizioni. Gli esametri sono sei, uno su ogni 
faccia; solo la quinta ne contiene due. Leggiamo da sinistra: 

MAGNANIMUS SIRIE IACET HOC SUB TEGMINE PRINCEPS 

QUO NULLUS MELIOR NASCETUR IN ORBE DEINCEPS 

GRECIA VICTA QUATER PARS MAXIMA PARTHIA MUNDI 

INGENIUM ET VIRES SENSERE DIU BOAMUNDI. 

HIC ACIE IN DENA VICIT VIRTUTIS HABENA (o in dura arena) 
AGMINA MILLENIA QUOD ET URBS SAPIT ANTIOCENA5

• 

* * * 
La porta c..li bronzo, a due battenti, è incorniciata da stipiti 

eli marmo e si presenta asimmetrica nella composizione anche dei 
pa1·ticolari. Dei due battenti uno è più largo dell 'altro (e questo 
particolare si nota anche nelle porte del duomo di Augsburg, cit
tà c..lella Baviera, l'Augusta romana); uno è formato di un solo pez
zo c..li bronzo e l'altro da parti incastrate "a baionetta"; tutti e due 
sono ripartiti in riquadri a pannelli di stile arabo con allegorie 
figurative c..lamascate c dal fondo argenteo; secondo alcuni studiosi 
non sono dello stesso tempo. 

Di questi famosi ornamenti parla con completezza lo Schulz 
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che forse ne poté ammirare una parte. "Essi mostrano un carat
tere arabo, e forse non c'è un monumento più adatto a dimostra
re l'influenza araba sull'arte dell'ornamento pugliese. Ci fu un 
viaggiatore italiano, Sanguinetti di Torino, il quale credette che 
gli ornamenti fossero delle iscrizioni arabe. Questi ornamenti ve
getali, funebri e di ispirazione orientale, furono coperti con fo
glie argentate; però tutto questo, come del resto tutto ciò che nel
la porta fu di metallo, come la faccia delle figure in piedi e in gi
nocchio, l'immagine da esse adorata -la Madonna con Gesù Bam
bino - fu rapinato durante l 'occupazione francese, come lo fu il 
tesoro di S. Nicola di Bari" . 

La tecnica usata per i detti ornamenti della porta di bronzo 
è chiamata "niello6

", e l'esecuz. ione di quest 'arte ornamentale si 
mostrò molto elegante e raffinata- almeno a detta di coloro che 
ebbero la fortuna di vederli interamente intatti. 

L'autore de ll'opera bronzea lasciò la sua firma sulla parte in
feriore dell'anta destra; alcuni hanno interpretato Ruggero d'A
malfi; io leggo "Ruggero (fonditore di) campane da Melfi fece que
sta porta e il candelabro'' (quest'ultimo forse , fu portato via dai 
Francesi; era in bronzo argentato). 

Anche la fusione della porta fu oggetto di discussione. Rug
gero da Melfi creò a Canosa un'opera immortale7

• Quando il vi
sitatore si accinge ad entrare nel mausoleo, in attesa che il sagre
stano faccia girare sui cardini i due battenti, viene improvvisa
mente colpito dalla prima emozione: un cupo e marcato suono me
tallico, molto ,·icino a quello di un rintocco di campane, si ritiene 
che faccia ricordare il nome dell 'artefice, specialista in bronzi di 
campane. 

Il battente sinis tro è fuso in un sol pezzo; sulla sua superfi
cie, ad eguale distanza, si notano tre grandi rosette, mentre il bor
do è chiuso da un gestone largo e ricco. La rosetta inferiore è ar
ricchita da motivi ornamentali vari; quella centrale contiene una 
grossa testa di leone; su quella superiore, intorno ai margini del 
vuoto lasciato dall'immagine della Madonna col Bambino in ar
gento asportato, sono incise queste parole, a sinistra: 
MA-RIA MA-TER DNI (con segno sopra che mi fa leggere DOMINI) 
a destra : 
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IHS (Gesù Cristo) FI-LI-U-S M-A-RI-E 
Intercalati fra le figure e i fregi, i rozzi versi che esaltano le glo
rie di Boemondo. 

Sono divisi in quattro parti, ma non sono formati dallo stes
so numero di versi. 

Iscrizione superiore n. I 
UNDE BOAT MUNDUS QUANTI FUERIT BOAMUNDUS 
GRECIA TESTATUR SIRIA DINUMERAT 
HANC EXPUGNAVIT ILLAM PTEXIT (protexit) AB HOSTE 
HINC RIDENT GRECI SIRIA DAMNA TUA 
QUOD GRECUS RIDET QUOD SIRUS LUGET UTERO (uterque) 
IUSTE VERA TIBI SIT BOAMUNDE SALUS~. 

Iscrizione 2 a 

VICIT OPES REGU(M) BOAMUNDUS OPUSQUE POTENTVM 
ET MERUIT DICI NOMINE IURE SUO 
INTONUIT TERRIS CUI CUM SUCCUMBERET ORBIS 
NON HOMINEM POSSUM DICERE NOLO DEUM9

. 

Iscrizione 3 a 

QUI VIVENS STUDUIT UT PRO XPO (Christo) MORERETUR 
PMERUIT (promeruit) QYOD (quod) El MORIETI (morienti) VI
TA DARETUR. 
HOC ERGO XPI (Christi) CLEMTIA (clementia) CONFERA T ISTI 
MILITET UT CELIS SUUS HIC ADLETA FIDELIS 10

. 

Iscrizione 4a 
INTRANS CERNE FORES VIDEAS QUID SCRIBITUR ORES 
UT CELO DETUR BOAMUNDUS IBIQ (ibique) LOCETUR 11

• 

L'altro battente, quello più largo, è diviso da tre fasce oriz
zontali in quattro riquadri o formelle; le fasce sono coperte con 
lo stesso ornamento del contorno esterno, che mostra, nella par
te iniziale, delle teste barbute c piuttosto rozze. 

Il riquadro superiore contiene una specie di disco con deco-
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razioni o rosette e con tante linee intrecciate formanti uccelli ed 
altri animali. 

Nel secondo riquadro sono incisi i contorni di due figure gio
vanili in ginocchio, in atto di adorare un'immagine che manca del 
tutto e che poteva essere o una Madonna o meglio un Cristo ascen
dente al Cielo; al suo posto si possono notare due vistosi fori ret
tangolari, per mezzo dei quali era stato possibile fissare all'inter
no l'immagine in bassorilievo, scolpita nell'argento e poi applica
ta in sito. 

Nel terzo riquadro si notano tre figure umane, che si tengo
no per mano; sono lavorate con "vaghezza e precisione", nell'atto 
di voler manifestare la loro sorpresa per il "Boat... mundus". 

Il riquadro inferiore contiene lo stesso disco decorato oro
setta di quello superiore e porta incisa l'iscrizione seguente (che 
vuoi essere una dedica con firma dell'autore): 
SANCTI SABINI CANUSII ROGERIUS 
MELFIE CAMPANARUM FECIT HAS 
IANUAS E(t) CANDELA 
BRUM. 

Nel volume pubblicato a Bari "Puglia" a pag. 44 così leggia
mo della meravigliosa porta e dei preesistenti fregi : "originaria
mente, quando la porta a veva ancora i rilievi d'argento e i volti, 
le mani, i piedi delle figure, e anche le volute delle vesti, e le inci
sioni nei ricchi motivi ornamentali delle rosette erano ancora ri
cope rte d'argento, che alleggeriva l'insieme col suo fulgido splen
dore, essa deve essere stata d 'effetto di gran lunga maggiore. Ma 
anche qui, come per molte opere d 'arte in metalli nohili, i rabe
schi d 'argento furono bottino de i soldati della Francia rivoluzio
naria. Que llo però che la di ques ta porta un miracolo unico in terra 
cristiana sono le rose. I loro intrecciati ornamenti, così artistica
mente riusciti e ricchi di idee, tradiscono l'origine saracena. Sem
brano intessute di le ttere arabe e non si rimane stupiti che diver
si studiosi abbiano te ntato di decifrarle per dar loro un senso ef
fettivo . È stata anche richiamata l'attenzione sulla somiglianza 
tra queste rose dalle arabescate volute simili a caratteri cufici con 
una grande lastra di metallo nel portale della moschea di Olgay 
-cl- Yousouf al Cairo, e con una tavola di bronzo nel museo della 
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meaesìma città. Probabilmente rimarrà sempre un enigma, se l'ar
tefice di questa porta ... abbia veduto i modelli delle rose ad Amalfi 
o in Oriente, al seguito forse di Boemondo nelle sue imprese bel
liche, e se abbia appreso laggiù anche la stupefacente capaci.tà di 
saper fondere una simile porta tutta in bronzo, così armoniosa
mente intonata al carattere musulmano del mausoleo 12

". 

L'interno presenta, nella sua severa austerità., un piccolo am
biente nudo e dalle linee perfette nella loro semplicità e adatte 
al precipuo scopo: custodire con gelosa severità e con fedele rac
coglimento i resti di colui che non seppe mai fermarsi durante 
la sua vita travagliata e avventurosa. Subito dopo l'uscio si tro
vano due colonne che servono da sostegno alla cupola. Esse sono 
sormontate da due bellissimi capitelli corinzi di pregevole mar
mo; questi non sono, per stile, dell'epoca del monumento; perciò 
sicuramente provengono da altri edifici canosini, forse dallo stesso 
luogo da cui provengono gli altri ruderi che sono sparsi nel pic
colo cortile che circonda il mausoleo. Il Quacquarelli, afferma 13 

che uno dei due capitelli, de l IV o V secolo, proviene da S . Leucio. 
A forma tronco-conica, esso è "ornato da un duplice ordine di fo
glie di acanto, le cui punte estreme si toccano, in modo da forma
re una fascia continua ... Vi si può notare la forte accentuazione 
dei caulicoli che spiccano dalle foglie, per avvolgersi agli angoli 
superiori a forma di disco, entro il quale è ricavato una rosetta". 
L'altro capitello. della medesima fattura e precisione, non forse 
della stessa epoca, proviene anche dalla basilica, o perlomeno fu 
scolpito più tardi da un buon imitatore. 

Al centro del pavimento del Mausoleo, è sistemata una pietra 
tombale di marmo cipollino, sulla quale si legge: BOAMUNDUS; 
essa però è di epoca posteriore, l'urna originale del Principe nor
manno è andata dispersa . Il Pratilli afferma di aver visto al cen
tro della cappella l'urna marmorea che conteneva le ceneri di Boe
mondo; dunque l'urna si trovava al posto preciso dove ora è la 
lastra incastrata al centro del pavimento del Mausoleo. Lo Schulz 
aggiunge che Boemondo, quando tornò da Antiochia, regalo alla 
chiesa di S. Sabino due spine della corona di Cristo. Di queste, 
una andò perduta e l'altra pervenne, non si sa come, nelle mani 
di una famiglia andriese. 
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La tomba di Boemondo fu violata per la prima volta nel 1461 
dai soldati del Principe di Taranto 14

: non ci sono stati tramandati 
i dan:1i operati in quella occasione, o i furti in seguito alla viola
zione; lo Schulz ci fa sapere che allora fu rimossa l'urna della ma
dre del Crociato, Alberada (che era stata sepolta- secondo un do
cumento trovato a La Cava- nella tomba del tiglio, forse nell'ab
sidiola), per esse re trasferita nel Pantheon degli Altavilla (SS. Tri
nità di Venosa). Tenendo presente questa notizia, forse, potrem
mo spiegarci perché sulla tomba di lei a Venosa è detto che se 
" vuoi trovare il figlio devi recarti a Canosa". 

Ancor<l una volta, nel 1803, la tomba fu violata, e questa vol
ta barbaramente, da soldati Polacchi di stanza a Canosa, durante 
l'occupaz ione francese; alcuni soldatacci, forse attratti dall'avi
dità di trovarvi oro o oggetti preziosi, ruppero i chiavistdli, pe
netrarono nella tomba e violarono l'urna del Principe d'Antiochia. 
Non ancora paghi, sca rdinarono la preziosa porta, sconficcarono 
le intarsiature d'argento c lasciarono le ante riversc e abbando
nate nei pressi. Da que l giorno il monumento subì danni pe r l'in
curia e i vandalismi degli stess i a bitanti. 

Alcuni mesi dopo il Mausoleo fu riordinato, fu rimessa a po
sto l'urna e furono sistemate le ante; ma, in seguito, nessuno più 
ebbe cura del monumento, che deperì negli anni seguenti: alcuni 
vi buttavano rifiuti; le acque lo circondavano e l'erba cresceva fra 
le lastre di marmo 15

. 

Su richiesta del Sottintendente di Barletta, datata 24-X-1843 
e col. n . 4620 di prot. il sindaco Ferdinando Scocchera inviò, in 
data 27-X-1843, una specie d'inventario dei monumenti antichi di 
Canosa. Al n. 4 troviamo: "Al fianco del Duomo, alla dritta entran
do ne lla sagres tia 10

, un Mausoleo di forma quadrata di marmo 
de lla larghezza di palmi 15 c irca, altezza dieci palmi con cupola 
sporgente ottangolarc dell'altezza girata di palmi dieci circa, ador
na di colonne tte tutte di marmo; la porta di bronzo è adorna d'in
tagli e di rabeschi dell'altezza di palmi sei e meu.o, larga quattro 
palmi e cinque iscrizioni" (segue la firma del sindaco, del cancel
lie re comunale D. Domenico Tonti c dell'Arcidiacono, Capo della 
Chiesa, Michele Caracciolo). 

In data 22-XII-1844 il Sottintendente Maloica del Distretto di 

123 



Barletta inviò al Sindaco di Canosa una lettera per invitarlo a far 
riparare la tomba di Boemondo con ducati 340 a carico dei fondi 
comunali. Il Sindaco rispose, in data 7-1-1845, dicendo che non 
poteva operare subito la deliberazione. Nell'aprile dello stesso an
no l'Intendente della Provincia fece presente al Sindaco che en
tro il mese di agosto i lavori al Mausoleo dovevano essere com
pletati, essendo stato firmato un contratto con l'artista-scultore 
D. Pasquale Ricca, a cui doveva essere corrisposto un anticipo del 
terzo, con mandato di pagamento, di due. 113,33. Fu subito invia
to, dall'Intendente, l'ingegnere di 3 classe, Gaetano De Giorgio, 
per un sopralluogo e per uno stato estimativo dci lavori necessa
ri. Ciò fu comunicato al sindaco Giuseppe Pesce e per conoscem.a 
allo scultore Ricca e all'ingegnere Emidio Giuliani. I lavori pre
vedevano: chiusura della porta di accesso all'atrio della sagrestia 
c apertura di un'altra sul lato opposto, dove doveva essere messo 
un cancello; pavimentazione del cortile; sistemazione di una con
duttura per le acque piovanelì. 

Alla fine furono spesi ducati 444,25 e non fu fatto il cancello 
né la gradinata. 

Su incitamento dell'Intendente della Provincia, il sindaco Fer
dinando Lopcz riunì il Decurionato, il 25-1-1852, per provvedere 
alle riparazioni del Mausoleo Normanno c propose di desumere 
dal fondo comunale 66 due. c 13 carlini da spendere, secondo la 
perizia fatta fare dalla Provincia, col metodo eli economia 1s. 

Ma il Sottintendente Sansone, dal Distretto eli Barletta, in data 
23-3-1854 n. 3643 di prot., dopo tante insistenze del Sindaco, fece 
sapere che la proposta decurionale non poteva essere inoltrata 
al R. Ministero dell'interno, perché i fondi deliberati non erano 
validi. Consigliava perciò di far proposta eli altri fondi per le ri
parazioni al monumento. 

Il 25-5-1870 fu inviata, per richiesta della R. Sottoprefet tura 
del Circondario di Barlct ta, in data 18-5-1870, una semplice de
scrizione, da parte del Sindaco U. Rossi, in cui rileviamo che esi
steva ancora la cupola ottagonale in lastre di manno 19

. 

In risposta a tale comunicazione, una lettera della Sottoprc
fettura, in data 18-7-1875 con n. 4632 di prot., firmata dal S.P. Giu
seppe Retto e diretta al Sindaco A. Moscatclli, annunziava che il 
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Mausoleo di Boemondo era stato dichiarato Monumento Nazio
nale Medievale. 

Ciò nonostante esso rimase abbandonato e le erbe continua
rono a crescere nelle fessure delle lastre di marmo; rimasero dan
neggiati, oltre alla cupola, anche i muri laterali; inoltre alcune la
stre del cupolino, cadute durante un temporale, fecero corrodere 
dalle piogge l"ossatura interna. 

La Sottoprefettura se ne occupò e chiese al Capitolo il per
messo di usare pezzi di marmo giacenti nella Cattedrale; ma, pur 
avendo l'appoggio del Canonico Teologo Mele, il Capitolo rifiutò 
di cedere le lastre marmoree20

. 

Ancora il Sottoprefetto, con lettera in data 9 agosto 1880, n. 
3894 di prot., chiese al Sindaco che per far restaurare il Mauso
leo era necessario: "adoperare le colonnette di marmo esistenti 
nella villetta di codesto Comune21

; far sgombrare il piazzale del 
Mausoleo e ripulire il medesimo dalle erbe .. . ; far spostare il mu
ro più avanti e fare scale e cancello ... perché ora è come un poz
zo ... " Il Sindaco si interessò, diede il permesso di usare le colon
nine e la cupoletta fu solo restaurata ancora una volta. 

Altri lavori di restauro furono eseguiti nel 1889 a spese della 
Provincia e con il concorso del Ministero della P.I., perché il Sot
toprefetto aveva comunicato a Bari, con lettera datata Il aprile 
1886, che vedeva "sconcio nella parte piramidale del cupolino, ove 
non esisteva più rivestimento marmoreo ed erano rotti e caduti 
tutti i pezzi del mentovato rivestimento". 

Si vede, però, che i restauri furono fatti male o con scarsa 
onestà, perché, con lettera del 17 settembre 1893 n. 6846 di prot., 
il Prefetto partecipò al Sindaco uno scritto dell'Arciprete Giaco
mo Gagliardi 22

, che comunicava la pericolosità delle rimanenti 
lastre e la caduta di tre di esse per effetto di un violento tempora
le; nella stessa lettera il Prefetto prega\'a il Sindaco di far fare 
una relazione "riflettente l'indole e l'importo dei lavori a farsi". 

Undici giorni dopo fu inviata in Prefettura una relazione fat
ta dall'architetto Francesco Pinnetti. Questa contiene notizie im
portanti, fra cui la certezza che l'urna e le ossa di Boemondo esi
stevano ancora, l'urna era già in pezzi pur essendo "in marmo 
bianco e con maniche di ottone". 
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Canosa, 28 settembre 1893. 
"Il lastricato di marmo che riveste la parte a vista della pira

mide del cupolino e che fa da tetto a questa, essendo basato su 
di una fascia dello stesso materiale debolmente situata, non es
sendo i suoi pezzi incatenati da grappe di ferro, si è tutto rallen
tato, causato anche dalla cattiva presa della malta adoperata. Per
ciò caddero due lastre di esso con la detta corrispondente base 
sul sottostante piano dello spiccato frantumandosi , e nell ' impeto 
della discesa, avendo percosso il canto sinistro della base del tam
buro del ripetuto cupolino, lo ridussero in pezzi. 

Oltre di ciò si trovano avariate le cappe di maltone che co
prono e che garantiscono dalle piogge la lunetta dell'edicola del
l'edificio e la parte addossata alla Chiesa di S. Sabino della su de
scritta piramide non che la cornice del prospetto a cui manca un 
pezzo. I setti delle unioni delle lastre marmoree sul piovente del 
sepolcro hanno bisogno di essere stucchiati, giacché , esistenti co
me sono aperti, permettono le infiltrazioni delle acque pluviali 
nelle volte e nei muri in esame. 

L'intonaco interno è tutto danneggiato dalle acque meteori
che e specialmente il rivestimento del cupolino, essendo male di· 
feso dalle intemperie. 

Modo irreverente in cui giacciono le ossa dell'illustre Princi
pe, raccolte in un'urna non degna da tanto". 

A questa relazione reguono l'opera da compiere e la stima dei 
lavori, che trascrivo in calce23

• 

Purtroppo però i lavori non furono eseguiti, fu solamente re
staurata la cupola nella parte retrostante, dove mancavano le la
stre, precipitate e frantumatesi negli ultimi anni; perciò questa 
parte del monumento portava poche lastre nella parte "a vista", 
come assicura lo Schulz, e nel resto era di calcestruzzo. Da una 
lettera, spedita al Prefetto di Bari dall'ing. Malcangi di Corato, 
incaricato dei restauri in S. Sabino, e datata 25-1-1902, veniamo 
a conoscere altre notizie e cioè che egli era stato incaricato di un 
progetto di restauro del Duomo e del Mausoleo di Boemondo2~. 

Nel documento è descritta la storia di uno stanziamento pro
vinciale, stabilito nell'adunanza del 17 dicembre 1897, che non era 
ancora stato utilizzato. Negli anni fra il1893, in cui abbiamo tro-
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vato l'ultimo accenno all'esistenza dell'urna e delle ossa di Boe
mondo, e il 1904, quando fu costruita la nuova cupola, andarono 
dispersi i due preziosi cimeli; nessuno ne fa più cenno o menzio
ne. Seguirono anni di desolazione e di carestia, e il Mausoleo non 
fu più curato; in seguito a temporali caddero ancora due delle la
stre rimaste nella parte "a vista" della cupola, e, dopo aver rotto 
la cornice del tamburo in sette pezzi, si frantumarono sul 
pavimento. 

Nel 1904, anno in cui l'ing. Malcangi restaurava la Cattedra
le, ricostruiva un nuovo altare maggiore e ricollocava alloro po
sto l'ambone e la sedia arcivescovile, fu finalmente restaurato il 
Mausoleo, ma non dallo stesso ingegnere, bensì da un altro di Gio
vinazzo, l'ing. Volpicella, il quale, forse per dare una sistemazio
ne definitiva alla cupola la ricostruì in forma semicilindrica e in 
duro massetto25

. 

* * * 
Nel piccolo cortile che circonda il Mausoleo di Boemondo fu

rono murati o sistemati alla meglio, manufatti di ritrovamento; 
fra cui tracce di mosaici e un bassorilievo che riproduce una sce
na di sacrificio; vi si può ammirare una statua acefala di giovane 
donna, con il corpo avvolto in un himation che appena vela le for
me muliebri e ne mette in evidenza quella grazia che è la caratte
ristica dell'arte greca. Proveniente anch'essa dal tempo pagano 
detto Capitolium (S. Leucio), si presenta come una riuscitissima 
imitazione di mode lli greci. Vi sono poi fregi vari, una pietra tom
bale seicentesca e un'altra ancora di epoca più recente , ed infine, 
quasi di fronte alla porta del Mausoleo, una lastra di pluteo, che 
non sfuggì allo sguardo del Quacquarelli, il quale scrisse che, pro
veniente da S. Leucio, esso mostra nella lavorazione "qualcosa di 
provvisorio e di non rifinito" . (Op. c it.) Anche se non rifinito, il 
pluteo si presenta con linee perfette, ed è squadrato in uno sche
ma geometrico romboidale negli angoli e nei triangoli esterni, co
me nei motivi centrali; al centro si può ammirare un motivo flo
reale a rilievo di massima precisione geometrica. 

* * * 
Le vicende umane hanno rapito e distrutto tanti monumenti 

a Canosa e ne hanno danneggiati altri, ma il Mausoleo di Boemon-
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do è riuscito a sopravvivere, sfidando i secoli e le violazioni van
daliche ; esso si è conservato puro nelle sue linee e nel suo stile 
inconfondibile, per far continuare a rivivere, nell'animo dei visi
tatori, il ricordo di uno dei più grandi Principi pugliesi, che riem
pì del suo nome e delle sue gesta la maggiore delle Crociate, quel
la che portò alla liberazione del Santo Sepolcro. 

1 E. Lavagnino, "Arte mcdie,·ale", Utet, Torino 1945. 
2 V. a rticolo di Pina Belli- D'Elia su: " Alle sorgenti del Romani co", Puglia XI 

seco lo, pag. 95- Bari 1975- a cura deii'Ammin. Provinciale. 
3 Pem:ez io: Da un articolo sull a Gazzetta del Mezzogiorno del 1953 . 
4 Il Saint Non ("Du Royamc de Nap les " , cap. ! 0

, vol. 1° , pag. 34), che cer tamen
te lo vide quando non e ra stato a ncora priva to dei marmi della parte interna , pur 
non essendo tanto entusiasta de ll o s tile del mausoleo, afferma di ave r visto il ri
vestimento nell'interno c ne ll'e ste rno e di aver ammirato l'urna de l crociato, sul
la quale, sempre nell'interno . c'era " una cattiva iscrizio ne scolpita su un marmo , 
c questo principe e ra veramente degno dci suoi a ntenati. per il suo coraggio c per 
la sua bra vura". 

5 Il lettore può nota re che gli esametri hanno una perfe tta rima, come nei \·er
si italiani. Traduzione: Giace sotto que s to te tt o il magnanimo Princ ipe di Siria, 
de l quale ness uno nascerà migliore successi\ amen te nel mondo; la Grecia vinta 
qua ttro volte e l'Asia , massima parte del mondo, provarono a lungo l'ingeg no e 
la po terJLa di Boemondo. Vinse costui in dieci battaglie, cb valor guidato, migliaia 
di eserciti, il che conosce bene a nc he la città di Antiochia. 

ò L'ornamen to in "niello" co ns ist e ne l ricoprire i vo lti, i corpi e le linel' di con
torno con foglie o li s te d'argento. 

7 
Chi volesse seguire le varie ipotesi circa i problemi delle due an te diverse e 

le orig ini varie di esse legga l'a rtico lo di Pina Be lli-D 'Elia pubblicato a pag. 95 
di: "Alle sorgenti del Romanico". Puglia XI secolo a cura de ll 'Amrnin. Provi ncial e 
di Bari 1975 . 

8 "Quanto grande sia s ta to Boemondo, di cui il mondo rimbomba, può attestar
lo la Grecia e narra rlo la Siria. Questa in vase e quella protesse dal nemico . Perciò 
i Greci deridono i tuoi danni, o Siria. Po iché il Greco ride c il Sirio piange, l 'u no 
e l'altro (cioè il riso e il pianto) s ia giustamente pe r te , o Boemondo, di grande 
g lo ria". 

9 
Vinse Boemondo le fortune dei re c la forza dei po tenti e giustamente mer·itò 

una fama degna del suo nome. Rintonò sulle terre, soccombendo il mondo a lui . 
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Non posso chiamare uomo e non voglio chiamare Dio. 
1° Colui il quale da vivo affrontò la morte per Cristo, da morto meritò che gli 

fosse data la vita. La clemenza di Cristo dunque faccia in modo che diventi solda
to del Cielo questo suo atleta fedele. 

11 Entrando esamina le porte, affinché tu possa leggere ciò che vi è scritto e 
pregare che Boernondo voli al Cielo e vi rimanga. 

12 C. Willemsen - D. Odenthal: Puglia - Ed. Laterza - Bari 1966. 
13 A. Quacquarelli: Note sulle origini cristiane di Canosa .. Città del Vaticano 

1963; pag. 15-16. 
14 Summonte: Storia di Napoli - L. V - pag. 366 - Napoli 1675. 
15 Nell'archivio s torico municipale il fascicolo contrassegnato alla IX catego

ria conserva preziosi documenti (di cui alcuni in copia fedele firmata dal segreta
rio comunale dcii 'epoca) che ci informano dei vai· i rifacimenti e restauri ad alcu
ne parti del Mausolt:o, nel secolo scorso. 

lò Cioè dopo l'ingresso della sagrestia, subito a destra c'era la porta che con
duceva nell'ati-io del Mausoleo, dal lato dell'ahsidiola. Ora questa uscita è ridotta 
ad una finestra che dà luce allo stanzino dell'Arciprete; l'ingresso odierno, vedre
mo, sarà aperto dopo il 1846. 

17 Trascrivo il documento: " ... Pe r chiudersi con fabbrica l'attuale porta di co
municazione con la Chiesa . pe r aprirne una nuova su li 'opposto lato della stessa, 
per fare il nuovo pezzu di ch iusura al nove llo \ano; pei scaloni onde discendere 
nella piu bassa campagna ed infine per aggiustarsi la strada per accedere alno
\'ello ingresso, si stima approssimativamente la spesa di ducati sessanta. Per un 
pavimento all'attuale loude per lo s tesso onde scoprire l'a ntico pavimento, per 
intonaco ... e per i scalini da discendere due. 50. Per un cancello di ferro al vano 
due. 60. Per sottopa,·imenti ... due. l 00. Per un las tricato da farsi in giro alle mura 
che cingono il locale e per l'acque due. 30. Per imprevi~ti due. 40. Totale ducati 
340. Ma alla fine furono pagati due. 444,25 (Intendenza della Provincia di terra 
di Bari, in d::~ta 29-1-1846, con prot. n. 271). 

18 (t una copia della delibera finnata dal seg retario) Il Decurionato riunito, il 
Sindaco propone: due. 66 + 13 ca rlini al redattore della perizia. "Anni or sono fu 
spesa una somma per richiamare ad un ceno lustro l'antico monumento, opera 
di sommo p\·eg io, e di rinomanza istorica" Perciò delibera: che s i eseguono tutte 
le riparazioni secondo il dettaglio della perizia pe r la somma di due. 66 piu carli
ni 13 al redattore, da spendersi amministrativamente, col metodo di economia e 
desumendosi dal proprio fondo dell'anno corrente art. 78, portato per due. 300. 
FRM. Ferdinando Lopez, Sinàaco; Vito Malcangio, decurione; Riccardo Petroni, 
N !cola Fiore, Clemente Carovigno, Andrea Saccinto , Pasquale De Muro, Savino 
Rossignoli, Leonardo lntraH'rsa to. Antonio Ricciarde lli, Fabrizio Tonti, Savino 
Germinai·io, Luigi Caradonna, Antonio Lenoci , Savino Monteriso, Giuseppe De
meti·io, (segno di croce di Giuseppe Forina), (segno di croce di Simeone Sorrenti). 
(segno di croce di Sa\'ino Lamanna e di Vincenzo Cecca) il segretario Nicola Ros
s ignoli. Per c.c. uso amministrativo. Canosa. 25-1-1852. Il segretario G. Andrea 
Sassa ni. 

1 ~ DesGiz.ione inviata il 21-5-1870 a Barletta: ... "è un be l monumento di arte tut -
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todi marmo bianco, largo cir-ca metri 4, alto m. 3, con cupola ottangolare ricca 
di eleganti colonnette di pregiato marmo con porta di bronzo artisticamente fra
stagliata di arabeschi e di iscrizioni. Il passato governo (borbonico) dichiarollo 
monumento d'arte e impose al Municipio, di cui è pr-oprietà , di restaurarlo nella 
parte danneggiata dal tempo ... " Per la cronaca infor·mu i lettori che il 1876 fu co
struito il giardino comunale. che l'anno seguente fu sistemato. 

20 24 agosto 1878, il R. Sottoprefcttu di Barle tta con nota n. 4014 rife risce che 
" ... nella consegna dei lavo ri al Mausoleo Bocmondo in codesto Comune ve nnero 
designati allo appaltatore sig. Dc Feo. giu s te qu an to prescrive la perizia approva
ta dal Minister·o. i blocchi artistici di marmo di Pario (Par-os) esistenti nella chie
sa attigua al monumento e c he tale consegna Yenne fatta in concorso dal Canoni
co Teologo de l Capitolo sig. Mel e (Luigi) ... ma il Capitolo si rifiutò di prestarsi al
la cessione dei medesimi ... " Di alcuni mesi posteriori è un elenco di monument i 
canosini. inviato dal Sindaco, in data 6-Xl-1878 . per un inventario dci monumenti 
nazionali. "Il Sindaco Mosc a telli a lla Prefettura di Bari: 
l) Mausoleo Beomo ndu: fatto edificare da Ruggiero, zio di lui; 
2) R. Cappella di S. Sabino. in cui conser-vasi l'ambone e la sedia arcivescovile di 
marmo. le sci colonne fam ose di ,·erde an t i eu e alt re di marmo persichinu, cipolli
no e granito; 
3) Po rta Varrese. edificat a in onor di Varr-one. c rifatto poscia da Tra ianu sull'an
tica Yia Egnazia che e ra una diramazione della via Appia; 
4) Battistero di S. Gio,·anni. opera dei primi seco li dell'era Yolgare ; 
5) Il Tor-o, avanzo di opera laterizia che gli Archeo logi disse ro essere stato un tempio 
dedicato a Giove c c he ogg i appellasi col det to nume; 
6) Le terme. opera del tempo ro m a no; 
7) Catacombe di S. Sofia. opera dei primi tempi del Cristianesimo". 

2 1 
... c prove nienti dallo stesso monumen to. 

22 La lettera del Prefetto riporta queste parole de ll'arciprete: "Sin dallo scor
so febbraio per tempesta di forte temporale cadder-o da sul cupo lino della tomba 
di Buemondo due lastre di marmo che si frantumarono. Essendo ,·enuto in Cano
sa l ' ingegne re capo del genio ci\·il e per i lavo ri della Chiesa lo pregai a vedere il 
danno. Eg li assai se ne di spiacque c promise parlarnc a i superiori e sc rive rne an
c he al Ministero. Ora nella se ttimana scorsa, anche per veemente temporale è ca
duta un'altra lastra , cosicc hé dalle piogge viene molto danneggiato i! cupolino". 

23 Lavori da fars i: 
l) La cupola è coperta nella parte a vis ta con marmi di Parus c il resto con malto· 
ne, bisogna smontare tutta que sta e lastricare con quel materiale tutta l'intera 
superficie su di una strato di calcestruzzo ben battuto e composto di calce spen
ta , arena e mattone pes to, omettendusi che si faccia di mattone L·i ò che ora è di 
que sto materiale non resistendo al gelo. Pero le lastre della fascia di base debbo
no essere incatenate con grappe di ferro impiombate. 
2) Smontare la cope rtura di mattone sulla lunetta dell'edicola del sepolcro e co
prirla . per evitare l'incon ven iente sopra detto, con lastra di marmo. preceduto dal 
sopra menzionato calcestruzzo. 
3) Stucchiare i set ti de ll e lastre di marmo de l piovclte con malta co mpos ta da un 
terzo di calce spent a c du e teui di pohere di marmo. 
4) Rappezzare la corn ice di prospe tto e si tu a re tre la stre di \ e ll·o. gia rott e . a tre 

130 



finestrini del lanternino. 
5) Nell'interno scrostare l'attuale intonaco marcito e rivestire le superfici dei muri 
delle volte e degli archi con nuovo intonaco di calce spenta e tufino a due strati, 
cioè il rinzaffo e l'arricciatura. 
6) Infine costruire un 'urna di cristallo per custodire dignitosamente le ossa del
l ' illustre estinto. 
STIMA: Nuove lastre di marmo per coprire la piramide del cipolino, la base di 
questa e la lunetta dcii 'edicola di lunghezze unite e compensate m. 7,36 e larghez
za media m. 1.34. in tutto mq 9,86, a lire Il ,20. L. 110.43 
·Grappe di ferro n. IO di gr. 250, hg. 2,500 
. Pe r stucchiare lastre di marmo sui setti 
· Per rappezzare il canto della base del tamburo del cupolino 

compreso il marmo 
- Idem per cornice di prospetto 
· Nuovo intonaco nell'interno 
. Sul tamburo della cupola di forma cilindrica (alla parte non vista) 
. N eli 'interno della cupo la semi sferica 
· Per costruzione dell'urna in lastre di vetro 
in tutto L. 238,21 

3,50 

4,00 
2,00 

16,95 

10,00 

(Fu costruita quest'ultima in vetro? Penso di no. Che ne fu dei resti del Crociato J). 
24 (Trascrivo solo la parte c he riguarda il Mausoleo) ... Il Ministero nel luglio 

del 1897 in viò gli architetti Mo rcsc hi e Bemich deii 'U lliciu 1·egionale di Napoli 
L'questi riferiro no "essere necessa rio uno studio ponderato, consono all'epoca della 
Chiesa e da sottomettersi al parere della Giunta Superiore delle Belle Arti". Dagli 
stessi fu e levato un progetto di accomodi al Mausoleo, pe1· la cui spesa la Provin
c ia stanziò in bilancio L. 300.00. No n su quale fortuna toccò a quel progetto uffi. 
ciale; ce rto nessun lavoro, che d'allora stimavasi urgente, fu compiuto, e subito 
che la somma offerta dalla Prov incia da Bil a nc io in Bilancio finirà coll'essere 
incamerata" . 

2s Essendo riuscito a rintracc iare il documento in cui sono annotate le osser· 
vazioni dell'ingegnere di Giovinazzo Volpicella, autore della nuova cupola c del 
restauro de l Mausoleo , e insieme le relative risposte de l Clero di Canosa, lo 
t rase rivo: 

Osservazioni dell'ing. Volpicella 
Canosa, 8-10-1904 
l) demolizione per la trasformazione della piramide 
2) muratura di bubo lc per la cos truzione della cupola 
3) disfattura della base della sezione della piramide sovrastante presso i sette pezzi 
di corn ice al tamburo ottagonale 
4) il prezzo di L. 6,00 messo a me tro quadrato no n basta neanche ai buchi fatti, 
giacché se ne va la metà di quello segnato 
5) archetti de ll 'a bside: magistero e lavoro dei pezzi, tenendo presente le sagome 
per lo sfondato degli archi. 

Risposte: 
l) Disfattura de ll'int e ra piramide per trasformarla in forma circolare, fatta di cal· 
ci nacci c frantumi di tegole. Il taglio alla volta fu fatto all'intera superficie di ex
tradosso, diametro all'estemo di m. 3,20, alta m. l ,90 e s pessore di m. 0,07. 
2) Cos truzione dell ' inte ra cupola fatta di tufi figulini c con malta di pozzolana. 
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Cioè nuova seconda volta di copertura fatta di figulini per ridune la piramide 
esterna a calotta circolare. Superficie esterna inte ra con lo spessore di 0.45. 
3) Disfattura e risituat.ione di sette pezzi di cornice sotto il cupolino compreso 
la demolizione in tufi delle sezioni relatiw dell'originaria volta, fatta di piccoli 
tufi. Puntellatura occorrente. perché ogni pezzo di detta cornice era incastr·ato 
nella volta , facendo masso nel! 'intero spessore e relativo magistero. 
4) Si trova giusta l'osse rvazione: il prezzo unitario si aumenti a L. IO, mq. 
5) Maggior lavoro di segatura per gli archi, n. 2 lastre circolati. dell'abside in cur
va e cornice in curva; si acce t la un maggior costo . 
N.B. La \'O ita a mezza botte è aggiunta e distaccata, perciò nascondeva la cornice 
che è stata r·icacciata . Si tenga anche ben presente la pulitura delle la s tre \·ecchie 
di marmo. 
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Monti Gennaro Maria: Lo stato normanno-svevo- Napoli 1934. 
Monti Gennaro Maria: Il testo c la storia esterna delle Assise nor
manne - Milano 1940. 
Mor G. M.: L'età feudale - vol. JO - Milano 1952. 
Musset L.: Les peuples scandinaves au moyen age - Paris 1951. 
Patroni Giulio : Monografia su Bari nell'opera: " Il regno delle due 
Sicilie descritto e illustrato", vol. IX. 
Pontieri E.: Tra i Normanni nell'Italia meridionale- Napoli 1948. 
Pontieri E.: Sulle autonomie cittadine nell'Italia meridionale- Na
poli 1947. 
Pontieri E.: I Normanni e la fondazione del regno di Sicilia- Mes
sina 1932. 
Prentout H.: Essai sur les origines de la fondation du Duché de 
Normandie - Caen 1911. 
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Pugliese G.: Rerum in Italia, et regno neapolitano Normannica
rum - (è chiamato il cantore contemporaneo dei Normanni). 
Ramband A.: Histoire de la Russie - Paris 1900. 
Schipa Michelangelo: "Storia del ducato di Napoli" in Archivio 
Storico Napoletano- Napoli 1892-1895 . 
Schulz H. W.: Denkmacler der Kunst cles Mittelalters in Unteri
talien - Dresda 1860. 
Siragusa: Il regno di Guglielmo l 0 in Sicilia - Palermo 1930. 
Solmi A.: La politica mediterranea nel regno normanno-svevo -
Messina 1933. 
Tierry A. : Storia dei Normanni. 
Vi Ilari P.: L'Italia da Carlo Magno alla morte di Arrigo 2°- Milano. 
Viterbo Michele: Gente del sud - Bari 1959. (Tra l'altro dice che 
Guglielmo il Pugliese, incaricato da Ruggero Borsa di cantare in 
versi latini le gesta del Guiscardo, descrive l'incontro tra i Nor
manni di Rainulfo c Melo . Anche il Gay parla di questo avveni
mento nella sua op. cit.). 
Willemsen Carlo Arnold- Odenthal Dagmar: Puglia, terra dei Nor
manni e degli Svevi - Ediz. Laterza Bari 1959 - pag. 12-13. 

Capitoli II , III, IV 

Antonini: La Lucania (nel vol. 2° a pag. 62 parla della moglie di 
Boemondo). 
Baron: Ad Annales III (parla della morte di Boemondo). 
Beati Ilo Antonio: Historia di Bari principale città della Puglia nel 
Regno di Napoli . L. 2°- pag. 80-81 -Napoli 1637 (parla di Boemon
do creato Principe di Taranto). 
Biblioteca delle Crociate 
Brehicr: L'Eglise et I'Orient au Moyen Age: Les Croisadcs- Paris 
1928. 
Brehier: Vie et mort dc Byzance - Paris 1948. 
Chalandon Ferdinando: Histoire de la première Croisade (lavoro 
postumo) - Paris 1925. 
Chalandon Ferdinando: Essai sur le règne d'Aiexis I Comnène -
Paris 1900 (parla della politica bizantina di Boemondo). 
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Di Meo Alessandro: "Annali critico-diplomatici del Regno di Na
pli nella mezzana età dalS6g al1225"- Napoli 1795-1819 (nel tor
no go a pag. 278 parla di Boemondo). 
Carrubba Michele: Serie critica dei sacri pastori baresi- Bari 1844 
(parla delle donazioni di Boem. alla chiesa di Canosa e di Bari). 
Giovene G.: Historia di Taranto (parla del Principe Boem.) 
Giovene G.: La vita di Boemondo (a pag. 39 afferma che Boem. fu 
sepolto a Canosa). 
Maddalena Gaetano: "Beomondo nella storia, nella leggenda, nella 
poesia" - Barletta Tip. Bellisanti 1932. 
Mas Latrie M. L: "Trésor de Chronologie d'histoire et de géogra
phie - Paris J8g9 (parla di Boemondo II). 
Petroni Giulio: "Della storia di Bari dagli antichi tempi fino al
l'anno 1856 - Napoli 1858 (nel vol. l 0 a pag. 226 parla di 
Boemondo). 
Pratilli Francesco Maria: "Della via Appia riconosciuta da Roma 
a Brindisi. Napoli- Tip. De Simone 1775 (nel IV libro parla della 
morte di Boemondo l). 
Grimaldi: Annali del Regno di Napoli (epoca 2 a, vol. go e 9°, con
tiene notizie del padre, della madre e della matrigna. e delle so
relle di Boemondo. Nel vol. X si parla di Boem. e Tancredi). 
Grousset: Histoire des Croisades et du Royanne de Jérusalem -
Paris 1934. 
Kugler: Storia delle Crociate nella storia universale dell'Oncken. 
Jonescu: La Cattedrale di Canosa- Canosa 1gg7 (parla dei privile
gi alla Cattedrale, fra cui quelli di Boem.) 
Lauridia E.: La Chiesa della SS. Trinità di Venosa- Bari 1961. 
Ledos: Les Croisades - Paris 192g_ 
Lenormant F. (trad. di G. Fortunato): Viaggio in Puglia e Lucania 
-Roma 1g83. 
Lenormant F.: La grande Grèce- Paris jgg1-84. 
Mainburg P.: Histoire des Croisades. 
Memorie (nelle) del Capitolo della Cattedrale di Canosa inviate alla 
direzione della Cassa Ecclesiastica per le province napoletane nel 
Jg64, si parla della morte di Boemondo. 
Merodio (padre Ambrogio): Storia della città di Taranto (parla di 
Boemondo) 

136 



Michaud G.: Histoire des Croisades- in 9 vol.- Paris 1824 (trad. 
di L. Rossi in 6 vol. - Napoli 1830). 
Paglia L.: !storie della città di Giovinazzo- Napoli 1700 (parla di 
Boem. prigioniero dei Turchi, e inoltre parla della moglie e dei 
figli). 
Parzanesc P. P.: Lettera all'abate Grassi- (in "Poliorama Pittore
sco", anno XI, pag. 230-35, parla di Boemondo, morto nel castel
lo di Canosa). 
Ricca E.: !storia dei feudi- Napoli 1838 (nel vol. 1° a pag. 508 par
la di Boemondo). 
Salazaro D.: Studi sui mom1menti ... Napoli 1877 (a pag. 27 dice 
che anche Boem. contribuì alla spesa per la chiesa di S. Sabino). 
Schaube: Storia del commercio dei popoli latini nel Mediterraneo 
fino alla fine della Crociate - Torino 1915. 
Yewdale Bailery Boemond I0

, Prince of Antioch, Madison Wiscon
sis, 1925. 
Vitale 0.: Nella biblioteca delle Crociate racconta le avventure ro
manzesche di Boemondo. 
Tra i tanti Poeti che cantarono le gesta leggendarie di Boemondo, 
specialmente nel Seicento, citerò i più noti, oltre il Tasso: 
Romualdo Salernitano (di cui è rimasta celebre la frase: semper 
impossibilia appetens). 
Raul Gabler e il citato Guglielmo Appula da Giovinazzo. 
G. L. Sempronio da Urbino, che scrisse il poema eroicomico: "Boe
mondo o Antiochia difesa". 
Il Vigilante; che scrisse il poema: La notte di Bologna. 
Il Fuggitivo, che scri~se il poema: Gli assorditi di Urbino; in que
sto parla tanto delle gesta di Boemondo che i suoi ammiratori gli 
indirizzarono sei sonetti, uno dei quali termina così: "Non basta
no i marmi dell'intero mondo la gloria a contener del tuo 
Boemondo' '. 
Tommaso Grossi, nel poema: I Lombardi alla prima crociata. 
Tommaso Frandi, nel poema eroico: "Tancredi". 
Spatafuora, nel poema: "Ruggiero". 
Verdizzotti, nel citato poema incompleto: Boemondo. 
Bargeo, nel poema: "La Siriade". 
Inoltre scrisse molto su Boemondo: Cesare Malpica nel suo: "Viag-
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gio nell'Apulia" del 1842. 
Trattarono la politica commerciale di Boemondo: il tedesco W. 
Schoerts, nel: "Viaggio nell'Italia Meridionale"; e l'inglese Rolph
Baily Veardal nel: "Il Principe Boemondo e il commercio con 
l'Oriente". 
È celebre anche il poema di un anonimo: "La chanson d'Antioche"; 
e un libretto del canosino M. Rinella: "Vita di Boemondo". 

Capitolo V 

A. Avena: Notizie sulle Puglie- Per i nostri monumenti ... (nella Riv. 
"Arte"- V, pag. 131, anno 1902). Parlando della nuova cupola del 
Mausoleo dice: " ... un coronamento di forma emisferica, quale ci 
appare oggi, in sostituzione della preesistente struttura 
piramidale". 
Beatillo: op. cit. (parla anche della tomba di Boemondo). 
Bertaux Emile: L'art dans I'Italie Méridionale- vol. I 0

- Paris 1904. 
Bonucci C.: Varie pubblicazioni periodiche contenenti notizie sulle 
tombe del Guiscardo e di Boemondo - 1827-45. 
Carabellese Francesco: Storia dell'arte in Puglia (in "La terra di 
Bari") Trani 1900. 
Chosy A.: Histoire de I'Architecture- Paris 1954- 11°, pag. 36. 
Conant K. J.: Early mediaeval church architecture - Baldimore 
1942. 
Croce B.: s~mmario critico della storia dell'arte nel Napoletano. 
(Nella riv. "Napoli Nobilissima", Il 0 anno 1877). 
De Saint non Richard: Du royame - de Naples - Paris 1785. 
Diehl C.: Manuel d'art Byzantin- Paris 1910 (a pag. 684 parla dei 
monumenti canosini). 
Luynes (due de): Recherches sur les Monuments et l'histoire des ... 
- Paris 1844. 
Pflugk Hartung Julius: Iter italicum - Tubingen 1884. 
Quacquarelli A.: Note sulle origini cristiane di Canosa ... Città del 
Vaticano 1963. 
Toesca: Storia dell'arte italiana nel medioevo - Torino - Utet. 
Valenti F.: L'arte nell'era normanna - Messina 1932. 
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Wackernagel M. : La scultura pugliese verso la metà dell'XI seco
lo (in "Rassegna pugliese" - Trani 1910- mese di maggio). 
Kossak S.: La divina avventura (i Crociati) - Milano 1942. 
A. Gambacorta: "Un'artemide a Canosa" in "Tempi nostri" (setti
manale di Bari) - anno XV (1969) n. 4, pag. 11. 
G. A. Chiancone: "La Cattedrale è il Mausoleo di Boemondo a Ca
nosa" - Ed. D. Guglielmi - Andria 1983. 
P. Belli-D'Elia; Mausoleo di Boemondo in: "Alle sorgenti del Ro
manico- Puglia XI secolo" a cura dell'Amministrazione Provin
ciale di Bari - giugno-dicembre 1975 - pag. 95. 
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Il mausoleo di Boemurulo come appare oggi, da/lato SII cui sporge wza 
civel/uola piccola abside. E' urz edificio a piw11a centrale, decorato da ric
chi capitelli mannorei. 





Venosa S~. Tmulu. 
Tomba di Roberto il Guiscardo, Umfredo, Dragone e del rzipote Gugliel
mo. Origirzariamerlle i quattro principi normamzi erano sepolti irz quat
tro tombe distirzte; nel XVI secolo il balì frate Ardicino Barba raccolse 
i resti dei duci normanni dalle tumbe, rovinate o distrutte da vari eventi, 
e li rinchiuse in questa wmba comwze, su cui si legge w1 verso di Gugliel
mo Pugliese: URBS VENUSINA NITET TANTIS DECORATA SEPULCRIS. 
(La città di Venosa risplende per i sepolcri di uomini tantu famosi). 





La famosa isc ri zione della tomba d'Alberada, a Ve11osa. È hen visibile il 
nome errato delia madre di Boe mondo, e vi si tro va indicato il luogo do
ve è sepolto il figlio (Canosa). 

IO 





Tomba di Alberada di Bonalbergo, moglie di Roberto il Guiscardo e ma
dre di Boemondo, nella chiesa antica, 1·zavata si11istra, della SS. Tri12ità 
di Venosa. Si noti110 i bei capitelli, le agili colonnine, la ricca trabea zione 
e il sarcofago di manno che il Bertaux ritenne "modello mirabile dei mo
numerlli sepolcrali 120rmarmi e svevi del duumo di Palermo". 





Ne lle: SS. Trinilà di Venosa si p uò anunirare ques /o affresco del se, ·. X l!! 
mffihulwlle il papa N ico lo l 1° (Gh era rdo di Borgog na), clz e dopo il conci· 
Ilo di Me lfi i recù a \ ·enusa co l Guiscardo nel 105Y pe r riconsac rare la 
ch iesa. 





Il Crociato 
(Da un Cud. del XIV sec.) 



S wri Cn 'il ia .. ~ 11 1 111 Siriu 



. 1 · 11 ei 1098 . i' AllllUC llU . PwlltaCl 



!"a Siria al rempo d ella l Crociara 



--- ·..;:- - . :; -._ · · ~ 

Canosa: 
Il Mausoleo di Boemondo come lo ammirò l'archeologo francese Richard 
Saint Non, verso la fine del '700. Conto1eva ancora l'originaria cupola ot
tagonale i11 marmo, che richiamava meglio il motivo delle cupolette qua
drangolari; queste coprivano il famoso porticato che cingeva tre lati della 
Cattedrale di S. Sabino; di tali cupolette due sole figurmw 11el disegno, 
pe rclz e le altre e remo già s tate distrulte co11 il resto del porticato, quando 
la chiesa e ra sta ta allu11gata. 





l : y· , 

l ' 

I
l l 
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:- ·~ l . 
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Can osa - A1ausoleo di Boemcmdo: 
La porta dì bron zo de lla to mba. A du e bai/e nti asìnzrneirici, essa è funna
ta da riquadri e pannelli s tile ara ho, co n allego rie figuraiìve; è opera di 
Rugge ro de ff e Campane da Melfi. 





Cwzusa - Ma11suleo di Boemondo: 
Porta di bro11 zo: particolare anta si11istra, parre superiore. 

Il 





Ca 11osa - .\Jausoleo di Boe111 o11du: 
Po rru d i hru11::.u: panico /are a11ta si11istra, pane ce 11tralc. 





Cauosa- Mau so leo di Boel/loudo: 
Po rra di b rou zo: panico /are a11ta s inistra , parte infe riore. 





Canosa - Mausoleo di Boemondo: 
Porta di bronzo: particolure anta destra, riq~wdro superiore. 





Ca11osa - .Haw;o/eo di Beomu11do: 
Puna di brun::.u: panico/are anta destra, sce11a degli aranti. 





Canosa - Mausoleo di Boemundo: 
Porta di brom.o: particolare anta destra, tre figure umane in atteggiamento 
di sorpresa. 





Canosa - Mausoleo di Boemondo: 
Porta di bronzo: particoiare anta destra, riquadro inferiore. 
In alto: firma-dedica dell'autore. 





Pubblica::iurli di G. Marea 

-Canosa c i s11oi mo1zwne11ti - Barletta 1962 
-Il Temoio così dello di Giove Toro- in " Archeologia" - Roma 

1966 
-Gli ipogei momunentali di Canosa- in l 0 Quaderno C.S.C.- Ba-

ri 1968 
-Canosa- dalle urigi11i all'800- Barletta 1968 
-/,'acropoli- castello di Ca11usa- in Quaderno C.S.C. -Bari 1969 
-Arte e 11Willii11Cilli a Canosa - in Quaderno C.S .C. - Bari 1969 
-l gioielli di Opaka nohile fanciulla canosina - Bari 1972 
-Origini e 110tizie storiche della Cauedrale di Canosa (in "Cena-

colo") - TA, 1973 
-!.a cal!edrale di S. Sabino- Corato 1973 
-Tra 1 Propi/ei di u11'acropuli nwdenw- Lavello 1978 

In prepara zio11e 

- Canosa rzell'SOO: vol. 1: (La Puglia giacobina e il Re Ferdinando 
] o) 

-Canosa nell'800: vol. Il: (ferdinando II e il Risorgimento) 
-La polis canusi11a dalla preistoria alla conquista romana 
-Il Principe di Canosa (vita ed opere) 
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