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berberi lungo la costa catalana, Pietro II intraprese una vittoriosa 
campagna militare contro la dinastia degli Almohadi nell’area in-
torno alla città di Teruel, che comportò donazioni territoriali ad 
alcuni monasteri della zona, dell’ordine dei Cavalieri Ospitalieri 
di San Giovanni di Gerusalemme; il sovrano concesse poi privi-
legi fiscali ai territori a Nord di Castielfabib, lungo il corso del-
l’Ebro, strappati ai musulmani. Dopo una rapida disamina sulle 
fonti letterarie che riportano l’episodio in questione (i Gesta co-
mitum Barchinonensium e il Chronicon Rotense), l’A. si sofferma 
su alcuni testi legislativi latini e romanzi promulgati da Giacomo 
I d’Aragona, che dimostrano inequivocabilmente l’appartenenza 
a pieno titolo dei luoghi fortificati e dei paesi di Castielfabib e 
Ademuz al regno cristiano di Valencia. [9650 

 Nicholas Edward Morton Risking Battle. The Antiochene 
Frontier, 1100-1164 in Conter des croisades [cfr. Miscellanee] 
= CRMH 37 (2019) 189-210. Lo studio parte dal dibattito sto-
riografico relativo alla brama dei Franchi orientali per le grandi 
battaglie contro gli avversari turchi, per cui, secondo alcuni, i 
comandanti latini non sarebbero stati disposti a rischiare scontri 
campali mentre, secondo altri, i governanti degli stati crociati si 
sarebbero dimostrati molto più aggressivi di quando ipotizzato 
finora. L’A. indaga in particolare sull’atteggiamento dei Franchi 
del principato di Antiochia nei confronti della battaglia, esami-
nando anche le implicazioni delle sconfitte e riflettendo sulla 
loro condotta, che alle volte tradisce un senso di isolamento e 
insicurezza, probabile conseguenza della necessità di costruire 
un principato in un ambiente sconosciuto, lontano dall’Europa 
continentale ma vicino ai centri di potere nemici. Tra le fonti 
principalmente considerate dall’A. l’Historia rerum in partibus 
transmarinis gestarum di Guglielmo di Tiro, l’Historia Hiero-
solymitana di Fulcherio di Chartres e l’Historia Hierosolymita-
nae expeditionis di Alberto di Aquisgrana. [9651 
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*  Antonio Musarra Gli ultimi crociati. Templari e francescani 
in Terrasanta Roma, Salerno 2021 pp. 194 (Aculei 46). L’A. di-
segna un parallelo tra la storia dei Templari e quella dei France-
scani. Non si tratta di una provocazione o di una novità assoluta, 
dal momento che l’aspetto militante del francescanesimo - con la 
rappresentazione dello stesso Francesco a capo dell’esercito cro-
ciato - e il collegamento tra gli ordini militari e quelli mendicanti 
sono noti agli storici. Il volume si apre con un primo capitolo ri-
volto al fenomeno stesso delle crociate (pp. 13-28), seguito da 
una presentazione della storia dei Templari in Terrasanta (pp. 29-
46), mentre il terzo capitolo (pp. 47-61) riguarda la spiritualità e 
il ruolo dei laici nella vita religiosa nel corso dei secoli XII e XIII, 
con un particolare interesse per il contesto delle crociate. Nel 
quarto (pp. 62-80), l’A. si sofferma sull’esperienza di san Fran-
cesco nel mondo musulmano, sul suo rapporto con la crociata e 
con i luoghi santi, mentre il quinto, «Destini incrociati» (pp. 81-
99), delinea le affinità tra Templari e Minori, a partire dalle que-
stioni della conversione dei Saraceni, cara a Francesco, e della 
coesistenza tra musulmani e cristiani, della difesa dell’Oriente 
cristiano, sino all’idea del martirio e al caso della caduta del ca-
stello di Safed nel 1266, laddove perirono sia Templari sia Fran-
cescani. Nel sesto capitolo (pp. 100-15) si trattano le vicende 
successive alla caduta di Acri nel 1291 e dei progetti di recupero 
della Terrasanta, in particolare esaminando le opere di Fidenzio 
da Padova (Liber recuperationis Terrae Sanctae) e di Raimondo 
Lullo (Liber de acquisitione Terrae Sanctae). Nel settimo capitolo 
(pp. 116-32) si riflette sull’idea di un «passaggio» tra Templari e 
Francescani, trattando prima la storia dell’abolizione del Tempio 
- evento del quale beneficiarono in particolare le monarchie, che 
si appropriarono dell’idea di crociata - e descrivendo poi la fon-

dazione della Custodia Terrae Sanctae, confidata ai Minori. L’A. 
rileva in conclusione come i due Ordini siano caratterizzati da una 
religiosità e da uno spirito di crociata sostanzialmente «popolari» 
e «laici». Il volume è corredato da un ricco apparato di note e da 
una cronologia finale. (K.T.) [9655 
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conquistate dai crociati contro il rivale Saladino. Figlio di Amal-
rico I e Agnese di Courtenay, Baldovino morì a soli 24 anni, il 
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