Il Krak dei Cavalieri
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Un castello ai tempi delle Crociate

Numerosi castelli sono sorti in tutte le regioni
d’Europa a partire dal IX secolo, per difendere
il territorio. In molti casi essi hanno rappresentato il nucleo attorno al quale sono nati borghi, che dal castello ricevevano protezione in
cambio dell’asservimento al Signore. Il Krak
dei Cavalieri, però, uno dei più grandi mai costruiti, ha rappresentato un baluardo difensivo
posto fuori dall’Europa, in Siria, in una posizione strategica per il controllo delle rotte che
portavano a Gerusalemme. Siamo nel periodo
delle Crociate, le guerre che tra l’XI e il XIII secolo sono state combattute dagli eserciti cristiani europei in Asia Minore e nel Mediterraneo
orientale, al fine di conquistare i territori della
Palestina, liberandoli dalla presenza musulmana. Lo scopo era quello di garantire sicurezza
alle vie di pellegrinaggio verso Gerusalemme,
ma certamente vi erano anche importanti interessi di controllo commerciale con l’Oriente.
Nella regione corrispondente all’attuale Siria,
un gruppo di Crociati aveva fondato un regno
indipendente, presidiato da numerosi castelli. Il
Krak venne costruito nel XII secolo dall’Ordine
Ospedialiero di San Giovanni di Gerusalemme
(oggi Ordine dei Cavalieri di Malta), istituito originariamente per la cura dei pellegrini in Terrasanta. Posto su una collina, il castello dominava il passo che collegava la costa mediterranea
con l’entroterra siriano e libanese.
Krak deriva da una parola aramaica, karkha,
che significa ‘città’, e in effetti esso era abitato
da molte persone; era del tutto autosufficiente
e in grado di ospitare intere guarnigioni di passaggio: fino a duemila uomini, con rifornimenti
per cinque anni.

Sulla corte interna si affacciavano gli ambienti più importanti del castello: il salone principale, la cappella, gli alloggiamenti dei soldati. Il salone principale era
il luogo in cui si ritrovavano i cavalieri e in cui si svolgevano i pasti in comune
e, in occasioni particolari, i banchetti. Si apriva all’esterno tramite una loggia.

L’alloggio del comandante era situato
in una delle torri. Aveva soffitto a volta
ed era riccamente ornato con incisioni.

Area dei magazzini,
fornita anche di un
forno e di un pozzo.

Tredici torri garantivano il
controllo di tutto il territorio.
Cappella.

Il castello possiede una
doppia cinta di mura.

Fossato.

Un acquedotto riversava acqua in
nove cisterne.

Dalla torre di guardia si sorvegliava la rampa posta oltre l’ingresso,
tra le due cinta di mura.

Il Krak venne edificato a partire dal 1150 su una precedente costruzione araba. Solo
nel 1271, dopo la perdita di Gerusalemme da parte dell’esercito cristiano, le poche
centinaia di difensori rimasti cedettero agli uomini del sultano Beibars, potente governatore della Siria e dell’Egitto. Questi riuscì nell’impresa con un’astuzia, facendo
pervenire al castello un falso ordine di resa dal conte di Tripoli.

Pusterla. È una porta di dimensioni ridotte nascosta nelle
mura, per impedire l’ingresso
massiccio dei soldati nemici.
Varcato l’ingresso era necessario percorrere uno stretto
corridoio coperto e buio. Gli assalitori, quindi, venivano subito
bloccati dai cavalieri di guardia.
Il corridoio era collegato alla
corte interna attraverso una seconda via coperta.

