
La personalità e le azioni del milanese Erlembaldo annunciano in 
Occidente la nascita dello spirito di crociata1 e mostrano, nel contempo, 
il grado di capacità organizzativa raggiunto, sul piano militare, dalle 
città del regno italico sin dall’età precomunale. Chiamando alle armi nel 
1066 i Milanesi per recuperare il corpo del martire Arialdo egli avrebbe 
detto: 

Poiché l’impresa che perseguiamo si crede e si dice appartenente a Dio, 
voglio che si agisca nella giustizia e nel Suo onore. Non dobbiamo dunque 
procedere con rapine e con danno dei poveri e degli innocenti, ma portando con 
noi il necessario per vivere. I messi corrano perciò velocemente tutto intorno 
ed esortino a radunarsi armati coloro che sono atti alla guerra; i rustici siano 
avvertiti di venire qui con i carri in modo che gli uni combattano e gli altri 
trasportino le armi e le vettovaglie.

A quel richiamo – continua Andrea da Strumi – 

si raccolse un numero tale di carri che, lungo le strade pubbliche, per quasi 
sette miglia, il grosso dei fanti e dei cavalieri poteva procedere solo con diffi-
coltà. Affluiva infatti da  ogni parte una innumerevole moltitudine, quasi come 
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la sabbia del mare, portando con sé le armi e i viveri sul dorso dei servi o dei 
giumenti.

Alla sera del secondo giorno di marcia, giunto oramai a quattro mi-
glia dall’obiettivo prefissato, l’esercito si accampò in un prato adatto per 
ampiezza e disponibilità di acqua; il nemico, intanto, atterrito dal rumo-
re dei sopravvenienti, cedette senz’altro il corpo di Arialdo mentre tutto 
intorno le popolazioni locali, che si erano chiuse nei castelli, uscivano ad 
accogliere festosamente le truppe sulla via del ritorno2.

Attraverso questa testimonianza, rara e preziosa, di Andrea da Strumi 
possiamo conoscere le modalità con cui si organizzava una spedizione 
militare in età precomunale e i problemi che essa doveva affrontare. 
Perdurava l’uso carolingio della chiamata mediante avvisi recapitati da 
appositi messi, le forze erano composte da fanti e da cavalieri, due cate-
gorie di combattenti nelle quali si rispecchiavano i milites di estrazione 
feudale e le milizie cittadine tradizionalmente obbligate alla “defensio 
patriae”3. Il raduno di molti uomini armati rendeva  inevitabili le pre-
potenze a danno degli inermi, inconveniente che un buon comandante 
doveva proporsi di limitare provvedendo a un adeguato supporto logi-
stico; l’esercito marciava perciò portando con sé armi e rifornimenti a 
una velocità commisurata, s’intende, a coloro che procedevano a piedi, e 
i luoghi di sosta erano scelti con cura in base alle necessità e al numero 
degli uomini mobilitati.

Lo scopo che ci si proponeva poteva essere conseguito anche senza 
arrivare al combattimento, mediante la pressione intimidatoria indot-
ta dalla presenza delle truppe, che agiva però tanto sul nemico quan-
to sulle pacifiche popolazioni circonvicine. tale doveva essere l’effetto 
normale provocato dal passaggio di un esercito, così come normale era, 
nelle parole dei cronisti, la tendenza all’enfasi e all’esagerazione nel nu-
mero di coloro che lo componevano; qui Andrea si astiene dal suggerire 
cifre accontentandosi di una similitudine biblica tradizionale quanto 
indeterminata, ma non è troppo diverso – va subito detto – il significato 
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2 Il racconto dell’impresa è in vita sancti Arialdi auctore Andrea abbate 
Strumensi, a cura di F. baethgen, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 
xxx/2, Hannoverae 1934, pp. 1070-1071, anche in AndreA dA Strumi, Arialdo. 
Passione del santo martire milanese, a cura di M. Navoni, Milano 1994, pp. 150-
151 (con traduzione  italiana).

3 G. tAbAcco, Il regno italico nei secoli ix-xi, in Ordinamenti militari in 
Occidente nell’alto medioevo, ii, Spoleto 1968, pp. 786-790; A.A. SettiA, Comuni 
in guerra. Armi ed eserciti nell’Italia delle città, bologna 1993, pp. 94-95.



delle quantità, di solito smisurate, fornite dalle altre fonti4.
radunare un esercito destinato al “pellegrinaggio armato” in 

terrasanta era certo cosa diversa dalla mobilitazione di una o anche di 
più città5. Qualche analogia tra la crociata e il servizio richiesto nel 1066 
da Erlembaldo ai Milanesi nondimeno sussiste. rimane valida, innanzi-
tutto, la medesima premessa ideologica. “res quam prosequimur Dei cre-
ditur et dicitur esse”, ma se allora certo vi era stata ambiguità fra dovere 
e adesione volontaria, quest’ultima fu verosimilmente l’unica possibile 
nell’anno 1100 per far parte della spedizione d’Oriente, peraltro a lungo 
sollecitata e capillarmente propagandata mediante la predicazione.

1. L’obiettivo strategico

Ogni iniziativa militare deve naturalmente tenere conto delle forze 
e delle risorse disponibili, del teatro delle operazioni in cui si intende 
agire e dello scopo che si vuole conseguire: esige, cioè, la preparazione 
di un piano strategico. Certo anche gli organizzatori della crociata lom-
barda ne avevano uno per quanto, è da credere, embrionale e confuso. La 
maggior parte degli autori moderni ritiene nondimeno che essi abbiano 
deciso di prendere la strada verso la Mesopotamia (ovvero il regno turco 
di Corassàn) solo nella Pentecoste del 1101 a Nicomedia, per correre alla 
liberazione di boemondo di taranto prigioniero dei turchi, imponendo 
quel nuovo e imprevisto obiettivo anche agli altri contingenti ivi con-
venuti6. In realtà una tale ricostruzione dei fatti, suggerita dalla cronaca 
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4 Su questo problema cfr. J. Flori, Un problème de méthodologie. La valeur 
des nombres chez les chroniqueurs du moyen âge, “Le moyen âge”, xcic (1993), pp. 
399-422, ora in id., Croisade et chevalerie. xie-xiie siècles, bruxelles 1998, pp. 319-
343.

5 L’esercito regio poteva essere formato da una coalizione di città, caso più volte 
sperimentato nel regno italico durante il secolo xi: basterà ricordare la spedizione in 
borgogna del 1034 e la lega delle città italiche in favore di Corrado, figlio dell’im-
peratore Enrico iV.

6 Così, ad esempio: J.L. cAte, the crusade of 1101, in A history of the crusades, 
a cura di K.M. Setton, Philadelphia 1955, p. 354; S. runcimAn, Storia delle cro-
ciate, i, torino 1966 (edizione originale London 1951), p. 300; F. cognASSo, Storia 
delle crociate, Milano 1967, p. 232 e, più recentemente, F. cArdini, I Lombardi 
alla prima crociata, in Milano e la Lombardia in età comunale. Secoli xi-xiii, Milano 
1993, p. 54; G. AndennA, La società lombarda e la prima crociata, in Piacenza e 
la prima crociata, a cura di P. racine, reggio Emilia 1995, p. 80; P. rAcine, I 
Lombardi e la prima crociata, ibid., p. 97; J. richArd, Historie des croisades, Paris 
1996, p. 85.



di Alberto di Aquisgrana, tende a far dimenticare quanto viene invece 
unanimemente attestato dalle fonti milanesi.

Landolfo iuniore afferma con chiarezza che l’arcivescovo di Milano 
aveva radunato i crociati dell’Italia settentrionale non solo per recare 
un generico aiuto ai “confratelli cristiani”, come afferma Alberto7, ma 
con il preciso scopo di “conquistare il regno di babilonia”8; e i canonici 
milanesi annotarono sotto la data del 13 dicembre 1100 che l’arcive-
scovo era partito per andare, non in Palestina o in terrasanta, ma in 
Corrociana9; Anna Comnena poi, segnalando l’arrivo a Costantinopoli 
dei “Normanni” (come lei li chiama) comandati dai fratelli di biandrate, 
li dice senz’altro intenzionati a proseguire verso est “per raggiungere in 
linea retta il Corassàn con l’idea di conquistarlo”10.

Si deve quindi concludere che la decisione fatta valere a Nicomedia 
non fu affatto – come si è scritto – dovuta a un improvviso, emotivo 
“sentimentalismo di folla che reclamava a gran voce la liberazione di 
boemondo”11, ma era stata meditatamente presa sin dalla partenza. 
D’altra parte la cattura di boemondo era avvenuta all’inizio di agosto del 
110012 e ben difficilmente la notizia poté essere risaputa a Milano prima 
che la spedizione si avviasse; è probabile perciò che solo dopo la sosta a 
Costantinopoli il disegno iniziale di penetrare con la forza del regno di 
Corassàn e di assediare e distruggere bagdad, si sia arricchito del propo-
sito di liberare l’illustre prigioniero.

Come i Lombardi in generale, e i Milanesi in particolare, fossero 
giunti a proporsi un obiettivo tanto ambizioso non è possibile dire con 
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  7 AlbertuS AquenSiS, Historia Hierosolymitana, in recueil des historiens des 
croisades. Historiens occidentaux, iV, Paris 1879, p. 559: “volentes confratribus 
Christianis auxilio augeri et prodesse”.

  8 lAndulphuS iunior SiVe de SAncto pAulo, Historia Mediolanensis ab anno 
mxcV usque ad annum mcxxxVii, a cura di C. Castiglioni, bologna 1934 (rerum 
Italicarum Scriptores, 2ª ed., V/3), p. 5: “studuit congregare de diversis gentibus 
exercitum, cum quo caperet babilonicum regnum”.

  9 Notae S. Mariae Mediolanenses, in Monumenta Germaniae Historica, 
Scriptores, xViii, Hannoverae 1863, p. 585: “Id. Sept. Anni Domini 1100. Iter 
Anselmi archiepiscopi in Corrociana”.

10 Anne comnene, Aléxiade, a cura di b. Leib, iii, Paris 1945, p. 36: “Ils dési-
raient prendre une autre route par l’est, afin de gagner en droite ligne le Chorassan 
dans l’idée de le conquérir”.

11 Così r. grouSSet, Historie des croisades et des royaumes franc de Jérusalem, 
i, L’anarchie musulmane et la monarchie franque, Paris 1934, p. 324.

12 Cfr. D. girgenSohn, boemondo i, in Dizionario biografico degli Italiani, 11, 
roma 1969, p. 120.



precisione; certo esso era basato su un’idea troppo ottimistica delle dif-
ficoltà da superare, e su una fiducia nelle proprie capacità militari tanto 
salda da sconfinare nella presunzione; nello stesso tempo, però, la scelta 
mostra una indubbia attitudine a pensare in termini strategici genera-
li, sostenuta da un grande coraggio nel perseguire la realizzazione del 
progetto, l’una e l’altro stupefacenti se si considera che quelle persone 
avevano condotto sino allora solo piccole guerre locali.

Nel regno dei turchi non c’era una Gerusalemme da liberare, ma sol-
tanto un nemico da eliminare con la forza. Quale migliore obiettivo per 
un esercito che si riteneva – con l’aiuto di Dio e di s. Ambrogio – irresi-
stibile, e quale meta più lusinghiera per chi sognava, insieme con la sal-
vezza eterna, gloriose e dilettevoli avventure in paesi esotici o remoti?13. 
La realizzazione dell’ambizioso piano, che prevedeva di “vi entrare” nel 
Corassàn e di “baldach (…) obsidere et destruere”14, avrebbe dato un ap-
porto, certo indiretto, ma non per questo meno determinante, alla sicu-
rezza e alla prosperità del regno cristiano appena stabilito in terrasanta. 
E i Lombardi avrebbero così mostrato al mondo di non essere da meno 
degli eroi che avevano conquistato Gerusalemme: una sfida grandiosa, 
comprensibile solo se si tiene conto dell’esaltazione del momento e della 
diffusa convinzione che Dio era indubitabilmente dalla loro parte.

2. Il numero degli uomini

Ma chi erano coloro che nel 1100 in Italia settentrionale risposero al-
la chiamata dell’arcivescovo di Milano, dei suoi suffraganei e del clero di 
altre diocesi? Landolfo iuniore dice che l’opera di propaganda per la cro-
ciata fu condotta dalla “più eletta gioventù milanese”, e altrove “da molti 
uomini di ogni condizione”15; la gente che scende in piazza a dimostrare 
non è però necessariamente la stessa che poi prende le armi e parte. Certi 
storiografi moderni, giudicando dal comportamento attribuito dalle fon-
ti ai crociati lombardi, hanno senz’altro pensato che fra essi vi fossero 
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13 Sull’atteggiamento mentale dei crociati cfr. J. Flori, La première croisade. 
L’Occident chrétien contre l’Islam, bruxelles 1992, p. 228; id., Pierre l’Ermite et 
la premières croisade, Paris 1999, pp. 179-225.

14 AlbertuS, Historia, p. 563.
15 lAndulphuS, Historia, p. 5: “Et in hoc studio premonuit preelectam iuven-

tutem Mediolanensium cruces suscipere et cantilenam “Ultreja, Ultreja” cantare. 
Atque ad vocem huius prudentis viri plures viri cuiuslibet conditionis per civitates 
Longobardorum cantaverunt”.



“pochissimi soldati ben addestrati” e molta “marmaglia raccolta nei bas-
sifondi delle città”16, sul che è lecito fare le opportune riserve.

Quanto al numero degli effettivi mobilitati, si ritiene oggi che le 
normalmente inverisimili cifre fornite dalle fonti abbiano una loro logi-
ca interna17, e noi di questa ci accontenteremo: l’esercito lombardo era 
tanto numeroso quanto bastava per conferire a se stesso una mal riposta 
presunzione di forza e di invincibilità, e per far pesare le sue decisioni 
sui contingenti di altre nazionalità; del resto anche il genovese Caffaro 
lo giudicava un “magnus exercitus militum et peditum”18. A esso an-
drà naturalmente aggiunto un numero non piccolo di addetti ai servizi 
nonché di semplici pellegrini (chierici, laici, uomini, donne) che con-
tribuivano a dare quell’impressione di innumerevole moltitudine di cui 
parlano i cronisti.

Per quanto il cosiddetto Eccheardo di Aura sostenga che le 
“Longobardorum plebes” mentre svernavano in bulgaria già avevano 
cominciato a rarefarsi19, nel giorno di Pentecoste del 1101 si raccolse a 
Nicomedia una grande folla di cui facevano parte – precisa Alberto di 
Aquisgrana – i figli e le mogli di molti dei partecipanti nonché monaci, 
chierici e “plurima manu inerti vulgi”20; quest’ultima non era però tale, 
per numero e per capacità di iniziativa, da dare all’intera spedizione, 
come si è preteso, “il carattere spiacevole delle crociate popolari” e da 
imporre le sue scelte demagogiche21.
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16 Così runcimAn, Storia delle crociate, i, p. 298.
17 Come pensa e cerca di dimostrare Flori, Un problème de méthodologie (so-

pra, nota 4).
18 cAFAruS, Liberatio Orientis, in Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi con-

tinuatori dal mxcix al mccxciii, i, a cura di L.t. belgrano, Genova 1890, p. 112. 
“Lombardie viri, clerici et layci, Mediolanensis episcopus et comes brandionensis, 
una cum multis comitibus et marchionibus, cum magno exercitu militum et pedi-
tum usque Constantinopolim perrexerunt”.

19 ekkeArduS abbas Urangiensis, Hierosolomita. De oppressione, liberatione 
ac restauratione Ierosolimitanae ecclesiae, in recueil des historiens occidentaux, V, 
Paris 1895, p. 29: “Longobardorum plebes, permissu Heinrici ducis, Carinthia per-
meata, dum per Ungros tergo relictos in bulgariae civitatibus hiemarent, numero 
rarescere cœperunt”. L’autore di quest’opera viene oggi più propriamente identifi-
cato in Frutulfo di Muchelsberg.

20 AlbertuS, Historia, p. 563.
21 grouSSet, Historie des croisades, i, pp. 322-324.



3. Le qualità militari

Così come è impossibile stabilire in modo attendibile il numero dei 
combattenti lombardi, risulta difficile valutare sul piano militare la loro 
preparazione, disciplina ed efficienza. Il cronista elenca i nomi dei capi 
più in vista qualificandoli come “viri nobilissimi”, “milites egregii”, “vi-
ri mirae nobilitatis et ductores exercitu”, ma di costoro in concreto ben 
poco conosciamo: neppure del “comes illustris de blandraz”22 possiamo 
conoscere il modo in cui si era acquistato la fama e il prestigio che gli 
procurarono la guida militare della spedizione.

Come ogni esercito dal secolo xi in poi anche quello dei crociati 
lombardi è costituito da fanti e da cavalieri23; Anna Comnena ci fa anzi 
sapere che in proporzione i primi erano all’incirca il doppio dei secon-
di24: un rapporto numerico piuttosto contenuto poiché si stima che ab-
biano partecipato alla prima crociata, in generale, sette fanti per ogni 
cavaliere25. Dovevano disporre di un seguito di milites, adeguatamente 
addestrati ed equipaggiati, i grandi signori sia laici (come i conti di 
biandrate e di Parma) sia ecclesiastici, come l’arcivescovo di Milano e i 
vescovi di Pavia, Piacenza e tortona26. Non andrà tuttavia sottovalutata 
l’importanza e la combattività dei fanti cittadini dell’Italia settentriona-
le, abituati da tempo a impugnare le armi accanto, e non di rado anche 
contro, i cavalieri, forse più di quanto avvenisse altrove in Europa27.

Abbiamo non di meno indizio che, nel corso della spedizione, fra 
le due categorie di combattenti correva un notevole accordo. Allorché 
Alessio Comneno toglie il vettovagliamento ai Lombardi accampati pres-
so Costantinopoli, essi sopportano la fame per tre giorni e poi – scrive 
Alberto – “subito universi, tam equites quam pedites armis induuntur” 
e si precipitano insieme ad attaccare il palazzo imperiale28 mostrando 
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22 AlbertuS, Historia, p. 559. Sul personaggio: S. boeSch gAiAno, biandrate, 
Alberto di, in Dizionario biografico degli Italiani, 10, roma 1968, pp. 264-265.

23 Come attesta, per esempio, Caffaro (sopra, nota 118).
24 Anne comnene, Aléxiade, iii, p. 37: “car ils étaient cinquante mille hommes 

à cheval et cent mille à pied”. Se le cifre, come di consueto, non sono attendibili, 
può però esserlo la proporzione tra fanti e cavalieri.

25 Così, runcimAn, Storia delle crociate, ii, p. 1107; cfr. anche Flori, Cavalieri 
e cavalleria nel medioevo, torino 1999, pp. 119 e 122-123.

26 Cfr., in specie, AndennA, La società lombarda, pp. 74-80; rAcine, I Lombardi, 
p. 95 (entrambi sopra, nota 6).

27 Cfr. G. tAbAcco, Il regno italico, p. 788; SettiA, Comuni in guerra, pp. 94-
95 (entrambi sopra, nota 3).



grande affiatamento e capacità di cooperazione, sia pure in una circostan-
za giudicata riprovevole.

Quali erano le armi degli uni e degli altri? Anche qui non è possibile 
dire molto. Alberto accenna occasionalmente a “milites loricati” e poi, 
più ampiamente, servendosi di un’espressione da lui spesso ripetuta, qua-
si come un formulario stereotipo, ci presenta cavalieri pronti al combat-
timento “loricis induti, galeis operti, clipeis pectori obducti”29. Corazze, 
elmi e scudi presenti anche nelle fonti scritte dall’Italia precomunale30, 
e basterà richiamare ancora una volta  Erlembaldo che Landolfo seniore 
ci presenta nel 1075 rivestito di una “lorica admirabilis” dalla quale pri-
ma della carica estrae la lunga barba rosseggiante per incutere ai nemici 
maggiore paura31. 

Un’immagine visiva dell’armamento allora in uso può forse essere 
data dai cavalieri affrescati a S.  vincenzo di Galliano e da quelli raffigu-
rati nei mosaici pavimentali di bobbio. I primi hanno elmi conici senza 
nasale e corazze di maglia metallica a maniche corte; le gambe degli 
uomini e i cavalli  sono senza protezione mentre gli scudi rimangono 
nascosti32. A bobbio si vedono invece corazze a placche metalliche che 
giungono sino al ginocchio, con maniche lunghe e cappuccio unito sul 
quale sono indossati elmi colorati emisferici muniti di nasale; gli arti in-
feriori sono protetti da gambiere, tutti portano scudi rotondi, fortemente 
incavati, e spade corte, poco appuntite33.

Più difficile indicare riscontri per l’armamento dei combattenti a pie-
di. Lo stesso Alberto di Aquisgrana, descrivendo la battaglia di Ascalona 
del 1099, menziona congiuntamente cavalieri e fanti e ne ricorda l’“ar-
matura loricarum, galearum et clipeorum, lancearum et sagittarum”34: 
tipiche dei fanti sarebbero qui solo le frecce, che valgono quindi per 
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28 AlbertuS, Historia, p. 561.
29 AlbertuS, Historia, p. 565.
30 Cfr. A.A. SettiA, L’Europeo aggressore: tecniche militari in Occidente alla 

vigilia della prima crociata, “Studi storici”, 38 (1997), pp. 309-310.
31 lAndulphuS Senior, Mediolanensis historiae libri quatuor, a cura di A. 

Cutolo, bologna 1942 (rerum Italicarum Scriptores, 2ª ed., iV/2), p. 123. Cfr. an-
che SettiA, Comuni in guerra, p. 93.

32 L’affresco è riprodotto, per esempio, in Storia di Milano, iii, Milano 1954, 
dopo la p. 78, su di esso cfr. L.G. bocciA, L’iconografia delle armi in area milanese 
dall’xi al xiV secolo, in Il millennio ambrosiano. La nuova città dal comune alla 
signoria, a cura di C. bertelli, Milano 1989, p. 188.

33 vedine una riproduzione fotografica in l.g. bocciA, F. roSSi, m. morin, 
Armi e armature lombarde, Milano 1980, figura 1, con la relativa didascalia.



identificarli essenzialmente come tiratori; è però probabile che almeno 
alcune delle armi nominate siano da considerare comuni a entrambe le 
categorie di combattenti, come parrebbero confermare certe fonti icono-
grafiche.

Per trovare raffigurazioni di fanti non  troppo lontane dal tempo che 
ci interessa occorre in verità arrivare sino ai cittadini veronesi effigiati, 
intorno al 1138, nella lunetta di S. Zeno: essi hanno il torso e le gambe 
sprovvisti di ogni protezione metallica, ma portano elmi conici senza 
nasale, colorati in rosso, hanno lunghi scudi a mandorla appesi al collo 
e stringono spade e lance piuttosto corte; fra essi vi è almeno un tiratore 
che tiene il turcasso in una mano e l’arco in un’altra. I due portainsegna 
sono invece dotati di usberghi con cappuccio e gambiere di maglia me-
tallica35. Un testamento milanese di qualche anno posteriore parla di 
“osbercum unum de pede” che forse corrisponde proprio a quest’ultimo 
tipo di difesa36. È probabile che anche i fanti lombardi partiti nel 1100 
comprendessero un’adeguata aliquota di tiratori, benché essi non ci ven-
gano mai mostrati in azione come tali.

4. La logistica

È ovvio che – come si è visto per l’esercito milanese di Erlembaldo 
– anche i crociati siano partiti accompagnati da un rilevante appara-
to logistico servito da un adeguato numero di veicoli a ruote sui quali 
si trasportavano le attrezzature indispensabili a un così lungo viaggio. 
L’arcivescovo di Milano ritenne opportuno farsi seguire da un braccio 
di s. Ambrogio e dagli addobbi della sua cappella guarniti d’oro e di 
pietre preziose, poi finiti in mano ai turchi: giusta punizione – osserva 
Guiberto di Nogent – per la leggerezza con cui oggetti di tale valore 
erano stati portati in terre barbare37.

Al momento dello sbandamento finale i fuggitivi abbandonarono, 
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34 AlbertuS, Historia, p. 494.
35 vedine una riproduzione in Il veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al 

predominio scaligero nella Marca, a cura di A. Castagnetti e G.M. varanini, verona 
1991, p. 288, figura 1.

36 Il testamento, redatto nel settembre del 1145, si conserva in Archivio di 
Stato di Milano, Abbazia di Chiaravalle, n. 75, ix; utilizzo qui la trascrizione di 
A.M. rApetti, Campagne milanesi fra x e xii secolo, tesi di laurea in Storia medie-
vale, Facoltà di Lettere dell’Università Statale di Milano, anno accademico 1991-
92, relatore r. Comba, p. 196.

37 guibertuS abbas monasterii S. Mariae Navigenti, Historia quae dicitur 
Gesta Dei per Francos, in recueil (sopra, nota 7), iV, Paris 1879, p. 244. “Erat in eo 



dice il cronista, “il loro apparato con tutti i veicoli e le suppellettili di 
cui tanti nobili e un così grande esercito avevano bisogno”; si smarrirono 
pertanto enormi quantità di lussuose vesti di seta e di porpora, pellicce 
preziose nonché monete e oggetti d’oro e d’argento. Le fonti accennano 
incidentalmente a veicoli carichi di vettovaglie, e certo sui carri erano 
state trasportate anche le zappe, gli uncini e i martelli che i Lombardi 
usarono contro il palazzo imperiale di Costantinopoli, e naturalmente le 
tende: lungo la spiaggia del braccio di S. Giorgio essi infatti disposero 
“tabernacula sua”, e più volte anche in seguito i crociati sono menzionati 
mentre si riposano “in tentoriis” e si rifugiano “in tabernaculis”38.

Alessio Comneno concesse il permesso di vendere e comprare vetto-
vaglie sulle terre dell’impero bizantino: in bulgaria l’esercito poté così 
avere grande disponibilità di pane, vino e carne; ma la facoltà di com-
merciare rimaneva un’arma nelle mani dell’imperatore che, sospenden-
dola, ridusse rapidamente i crociati alla fame. A Nicomedia, prima di 
avventurarsi nel territorio nemico, chi poté fece provvista di farina, pane, 
carne secca e bacones, cioè prosciutti. Non appena costretta a procedere 
per luoghi solitari e desolati la massa dell’esercito fu però ben presto a 
corto di viveri: soltanto raramente era possibile procurarseli mediante 
razzie, ma normalmente ci si dovette ridurre a sostentarsi con frutti sel-
vatici, bacche e orzo non ancora maturo; e chi si avventurava a cercare 
cibo lontano dal grosso veniva immancabilmente ucciso dai turchi in 
continuo agguato39.

La penuria raggiunse un punto tale che una pelle di bue fu pagata 20 
soldi, un panino tanto piccolo da stare in una mano venne valutato tre 
soldi lucchesi, e le carogne di cavalli, muli e asini furono vendute fino a 
sei marchi. Soltanto coloro che avevano potuto approvvigionarsi si rac-
coglievano la sera nell’accampamento e accendevano il fuoco con legna e 
sarmenti “ad coquendos cibos”. Insieme con gli uomini si presentava la 
necessità di sostentare il cospicuo numero di animali da combattimento 
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quidam archiepiscopus Mediolanensis exercitus, qui capellam beati Ambrosii, pla-
netam scilicet et albam si qua alia nescio, secum tulerat; auro tantique pretii gem-
mis ornatam ut nusquam terrarum repperire quis huic valeret aequandam. Hanc 
turci abduxere correptam, Deo fatui illius praesulis, qui rem adeo sacram barbaris 
terris intulerat, tali damno ulciscente dementiam”; cfr. anche AlbertuS, Historia, 
p. 568.

38 AlbertuS, Historia, rispettivamente pp. 571-572 (oggetti preziosi), 566 
(vettovaglie), 561 (attrezzi), 560, 568, 570 (tende).

39 AlbertuS, Historia, rispettivamente pp. 560 (commercio in bulgaria), 566 
(provviste a Nicomedia), 564-566 (penuria di viveri), 568 (razzie).


