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Lo storico Alı̄ ibn al-Athı̄r (1160-1233) fu testimone oculare della terza crociata e visse poi in Siria, ad Aleppo e a Damasco. Il suo 
capolavoro fu La perfezione nella storia, tradotto anche come La storia completa, una narrazione delle vicende del mondo islami-
co dalle origini fino all’anno 1231. Il libro di Alı̄ ibn al-Athı̄r è la fonte più autorevole per la ricostruzione degli avvenimenti delle 
prime tre crociate dal punto di vista musulmano. Il brano qui riportato narra la presa di Gerusalemme da parte dei crociati: quella 
che l’Occidente cristiano visse come la liberazione del Santo Sepolcro di Cristo viene descritta come un feroce massacro.

Contro Gerusalemme mossero dunque i Franchi [cioè i crociati] dopo il loro vano assedio di Acri [città 
fortificata a nord di Gerusalemme], e giunti che furono la cinsero d’assedio per oltre quaranta giorni. 

Montarono contro di essa due torri, l’una delle quali dalla parte di Sion [collina nei pressi della città], e i Mu-
sulmani la bruciarono uccidendo tutti quelli che c’eran dentro; ma l’avevano appena finita di bruciare che ar-
rivò un messo in cerca d’aiuto, con la notizia che la città era stata presa dall’altra parte: la presero infatti dalla 
parte di settentrione, il mattino di venerdì 22 sha‘bàn [15 luglio 1099]. La popolazione fu passata a fil di spada, 
e i Franchi stettero per una settimana nella terra facendo strage di Musulmani. Uno stuolo di questi si chiuse a 
difesa dell’Oratorio di Davide [nella cittadella di Gerusalemme], dove si asserragliarono e combatterono per più 
giorni; i Franchi concessero loro di aver salva la vita, ed essi si arresero, e, avendo i Franchi tenuto fede ai patti, 
uscirono di notte verso Ascalona [località a ovest di Gerusalemme], e lì si stanziarono. Nel Masgid al-Aqsa [la 
principale moschea della città] invece i Franchi ammazzarono più di settantamila persone, tra cui una gran 
folla di imam [guide spirituali] e dottori musulmani, devoti e asceti, di quelli che avevano lasciato il loro paese 
per venire a vivere in pio ritiro in quel Luogo Santo. Dalla Roccia predarono più di quaranta candelabri d’ar-
gento, ognuno del peso di tremilaseicento dramme [circa 17 chilogrammi], e un gran lampadario d’argento del 
peso di quaranta libbre siriane [circa 20 chilogrammi]; e dei candelabri più piccoli centocinquanta d’argento e 
più di venti d’oro, con altre innumerevoli prede.

(Alī ibn al-Athīr, La perfezione nella storia, trad. it. di F. Gabrieli, in Storici arabi delle crociate,  
a cura di F. Gabrieli, Einaudi, Torino 1957, pp. 12-13)

Domande alla fonte
1. Quanto tempo durò l’assedio di Gerusalemme  

da parte dei crociati? E quanto la strage da essi 
perpetrata dopo la caduta della città?

2. La strage compiuta dai crociati coinvolse solo 
uomini armati?

3. Quali misfatti attribuisce l’autore ai crociati? 
Quale loro comportamento sembra invece 
approvare?

4. Anche in anni recenti sono state compiute stragi 
motivate dalla diversa appartenenza religiosa: 
dove e in quali circostanze?

ANALIZZARE LA FONTE
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