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INTRODUZIONE 

 
BALDOVINO IV 

 
 
 
 
 
 
Il volto di un giovane guerriero crociato scolpito nella pietra 

incorniciato dalla cinghia di un elmo, il naso dritto, le labbra 
carnose che ne denunciano la giovane età e gli occhi che guar-
dano oltre il nostro tempo, forse fissati dello scultore nella 
contemplazione del Sepolcro o della reliquia della Vera 
Croce…1. Non conosciamo l’identità di questo giovane, né 
tantomeno ci resta alcuna rappresentazione dell’aspetto di 
Baldovino IV di Gerusalemme, ma ci piace immaginarlo così, 
prima che il suo viso venisse deturpato dalla lebbra. Tutte le 
raffigurazioni che troveremo non saranno quindi che puro 
frutto di immaginazione, fino alla misteriosa maschera che 
copre il volto del re nel film di Ridley Scott2.  

La vita di Baldovino IV re di Gerusalemme continua ad affa-
scinare l’uomo moderno, ci porta indietro nel Medioevo, al 
tempo mitico dei cavalieri, delle dame, delle crociate per liberare 
e difendere il Santo Sepolcro, all’età dell’amor cortese e al con-
tempo ad un mondo in cui malattie come la lebbra erano incu-
rabili ed erano considerate conseguenza di un male spirituale. 
Bene o male tutti conserviamo il senso del fantastico e dell’av-
ventura che ci è stato trasmesso da tanti racconti ascoltati nel-
l’infanzia, le vicissitudini dei paladini di Carlo re di Francia 



sconfitti a Roncisvalle, e ancor più le storie di Artù, dei suoi 
Cavalieri alla ricerca del Graal, di Lancillotto e Percival: 

 

Viveva con sua madre in Cornovaglia: 
un dì trasecolò nella boscaglia. 
Nella boscaglia un dì, tra cerro e cerro 
vide passare un uomo tutto ferro. 
Morvàn pensò che fosse San Michele: 
s’inginocchiò: «Signore San Michele, 
non mi far male, per l’amor di Dio!». 
«Né mal fo io, né San Michel son io. 
No: San Michele non poss’io chiamarmi: 
cavalier, sì: son cavaliere d’armi»3. 

 
Queste storie sono come mattoni che hanno costruito il no-

stro immaginario medievale, ovviamente deformando, abbel-
lendo, rendendo romantica una realtà che era ben più 
complessa e dura. Con la storia del re lebbroso di Gerusa-
lemme tocchiamo uno dei punti più discussi e anche più affa-
scinanti dell’epopea medievale, quello delle crociate, delle loro 
motivazioni, ideali per alcuni, ben più concrete per altri, epo-
pea religiosa oppure grande campagna di conquista, proba-
bilmente entrambe le cose, senza che i due aspetti possano 
veramente e definitivamente considerarsi distinti.  

La materia per noi ora è questa: un re franco ereditò il 
Regno di Gerusalemme e la custodia della più sacra delle re-
liquie, prese su di sé la difesa della cristianità contro il suo fiero 
e “feroce” rivale Saladino, il suo alter ego, anche lui entrato nel 
mito. Ma nella storia che vogliamo raccontare c’è di più, il 
nostro giovane re è malato, molto malato e di un male incu-
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rabile e “maledetto”, la lebbra, un male anch’esso leggendario. 
C’è dunque materia per i trovatori, per i cineasti, ma anche 
per i biografi che cercano di ricondurci alla realtà dei fatti.  

Inizieremo quindi rivolgendo lo sguardo al tempo e al 
mondo in cui il nostro re visse, l’epoca delle crociate, quando 
i cavalieri dell’Occidente medievale si riversarono in Terra-
santa per liberare e proteggere i luoghi in cui era nato il Cri-
stianesimo. Il giovane re eletto a Gerusalemme nel 1174 era 
infatti uno di loro, un membro della società guerriera e feu-
dale europea che si era trapiantata in oriente. Per comprendere 
il carattere straordinario di questo principe guerriero, cerche-
remo di entrare nello spirito dell’età crociata, di avvicinarci 
agli uomini e ai loro valori, alle caratteristiche della società in 
cui viveva, di conoscere i santuari cristiani che furono la ra-
gion d’essere del suo mondo e di ricordare le guerre combat-
tute dai suoi avi prima di lui. Alla fine vedremo emergere la 
sua personalità forte, nonostante l’età e la malattia, con quella 
forza d’animo che fece di lui un grande cavaliere, secondo i 
criteri dei suoi pari, ma che al tempo stesso lo elevò al di sopra 
di essi.  

Baldovino IV di Gerusalemme è infatti un personaggio en-
trato ormai nel mito, di cui gli storici però si sono di rado oc-
cupati in maniera diretta. Nel racconto della sua vita terremo 
sempre presente la testimonianza di Guglielmo di Tiro nella 
sua Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, nonché 
la continuazione di questo testo che fu redatta da Ernoul, La 
Cronique d’Ernoul et de Bernard le Trèsorier, per gli anni suc-
cessivi alla morte del primo autore4.

Introduzione ~ 9
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Gli stati crociati. 
 

da: G. LIGATO, Sibilla regina crociata, Milano 2005



CRONOLOGIA XI -XII SECOLO 

ANNO EVENTO IN ORIENTE

1054 Scisma tra Chiesa Latina 
e Chiesa Orientale

1055 I Turchi Selgiuchidi entrano 
a Bagdad

1057-1059 Un colpo di stato militare 
porta sul trono di Costantino-
poli Isacco Comneno. Alla 
sua abdicazione sale al trono 
Costantino X Ducas (1069)

1064 I Turchi entrano in Armenia
1071 Roberto il Guiscardo sottrae Bari 

e Brindisi all’Impero Bizantino. 
L’anno seguente i Normanni en-
trano a Palermo. Ruggero I, fra-
tello di Roberto diventa Primo 
Conte di Sicilia dal 1062 

I Turchi Selgiuchidi sconfig-
gono l’imperatore Romano 
IV a Manzikert

1081 Dopo trenta anni di anarchia 
un colpo di stato porta sul 
trono di Costantinopoli il ge-
nerale Alessio Comneno 
(1081-1118) 

1082 Venezia ottiene importanti 
privilegi dall’imperatore bi-
zantino Alessio Comneno



Tavole cronologiche ~ 171

ANNO EVENTO IN ORIENTE

1085 Alfonso VI di Castiglia 
conquista Toledo

L’impero Bizantino perde 
Antiochia che cade in mano 
musulmana

1095 Concilio di Clermont: Urbano II 
chiama il “popolo dei Franchi” 
alla Crociata

1097-1099 I Crociata. 
I Crociati prendono Nicea 
nel 1097 permettendo così 
ai bizantini di riprendersi 
almeno il litorale anatolico

1099 
15 luglio

I Crociati entrano a Gerusa-
lemme, Goffredo di Buglione 
Avvocato del Santo Sepolcro

1100 Baldovino I  
re di Gerusalemme

1111 I Pisani ottengono un quar-
tiere a Costantinopoli

1118 Alfonso I di Aragona  
conquista Saragozza

Fondazione Ordine del 
Tempio  
Morte dell’imperatore bi-
zantino Alessio Comneno 
Giovanni Comneno diventa 
imperatore (1118-1142)

1122 Concordato di Worms
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ANNO EVENTO IN ORIENTE

1130 Regno normanno di Sicilia: 
cacciati i Saraceni dalla Sicilia 
Ruggero II ottiene dal Papa il 
titolo di re

1135-1144 Riscossa di Mosul Zengi che 
riprende parte dei territori 
crociati

1137 Incoronazione di Luigi VII di 
Francia

L’Imperatore Giovanni 
Comneno riconquista la 
Cilicia e ottiene l’omaggio 
feudale dal Principe di 
Antiochia Raimondo 
di Poitiers

1138 Corrado III Hohenstaufen 
imperatore  

1143 Manuele I Comneno impe-
ratore di Costantinopoli 
(1143-1180)

1144 Zengi, Atabeg di Mosul, 
conquista il Principato di 
Edessa 
Raimondo di Pointiers prin-
cipe di Antiochia conferma 
il suo vassallagio all’impe-
ratore Manuele Comneno

1147-1149 Il re di Germania Corrado III e 
il re di Francia Luigi VII par-
tono per la crociata

II Crociata, che segue la ca-
pitolazione di Edessa, uno 
degli stati crociati



Tavole cronologiche ~ 173

ANNO EVENTO IN ORIENTE

1152 Federico Barbarossa 
Re di Germania

1154 Eleonora d’Aquitania sposa 
Enrico II d’Inghilterra dopo 
aver divorziato da Luigi VII di 
Francia 
Aquitania e Poitou entrano 
nella sfera d’influenza inglese

1155 Barbarossa incoronato 
Imperatore a Roma

I Genovesi ottengono privi-
legi dall’imperatore bizan-
tino Manuele Comneno

1158 Baldovino III di Gerusa-
lemme sposa Teodora, ni-
pote dell’imperatore 
Manuele Comneno

1161 L’Imperatore Manuele 
Comneno sposa Maria di 
Antiochia

1165 La lettera del sedicente Prete 
Gianni arriva in Occidente e ri-
desta l’interesse verso l’Asia o 
l’Africa, dove regnerebbe un 
re cristiano in grado di aiutare 
l’Europa contro i musulmani

1167 Lega lombarda Re Amalrico di Gerusa-
lemme sposa in seconde 
nozze Maria Comnena ni-
pote dell’Imperatore 
Manuele
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ANNO EVENTO IN ORIENTE

1171 Il califfato fatimide del Cairo 
è abbattuto da Saladino 
Tutti i Veneziani residenti 
nell’Impero Bizantino ven-
gono arrestati e i loro beni 
confiscati. Venezia in se-
guito ottiene pesanti risar-
cimenti (1187)

1174 Baldovino IV diventa Re di 
Gerusalemme

1176 Federico Barbarossa viene 
sconfitto dalla Lega lombarda 
nella battaglia di Legnano

L’imperatore Manuele 
Comneno sconfitto dai Tur-
chi Selgiuchidi di Kilij Ar-
slan II a Miriocefalo

1179 Concilio Lateranense III 
Incoronazione di Filippo II di 
Francia

1180 Morte dell’imperatore bi-
zantino Manuele Comneno. 

1182 Francesco nasce ad Assisi Strage di occidentali 
nell’Impero Bizantino

1183 Pace di Costanza tra il Barba-
rossa e i Comuni italiani

Sale al potere l’usurpatore 
Andronico (1183-1185) 
Alla sua caduta, sale al 
trono Isacco II Angelo che e 
viene subito spodestato dal 
fratello Alessio III (1195–
1203)



Tavole cronologiche ~ 175

ANNO EVENTO IN ORIENTE

1185 I Normanni entrano nei Bal-
cani bizantini

Morte di Baldovino IV di 
Gerusalemme

1186 Matrimonio fra Enrico VI e Co-
stanza d’Altavilla figlia di Rug-
gero II di Sicilia 
Pace tra Svevi e Normanni

1187 Il 2 ottobre Saladino entra 
a Gerusalemme. Dopo la 
sconfitta di Hattin, il difen-
sore della città patteggia 
un’onorevole resa che per-
mette l’evacuazione ordi-
nata degli Occidentali, senza 
spargimenti di sangue

1189-1192 Federico Barbarossa, Filippo II 
Augusto di Francia e Riccardo I 
Plantageneto (Cuor di Leone) 
partono per la crociata

III Crociata 
Riconquista di San Gio-
vanni d’Acri e pace col Sa-
ladino.

1190 Muore in Cilicia Federico Bar-
barossa durante la traversata 
dall’Anatolia per partecipare 
alla terza crociata

1191 Enrico VI incoronato Impera-
tore del Sacro Romano Im-
pero (sposa Costanza 
d’Altavilla nel 1186) 
Riccardo Cuor di Leone con-
quista Cipro ai Bizantini, che 
poi assegna a Guido di Lusi-
gnano che lo aveva sostenuto
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