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Riccardo I d’Inghilterra spediva verso la terza crociata
diecimila uomini e una flotta di cento navi che, stando alle
cronache, ospitava circa cinquemila cavalli. Può sembrare un
dettaglio secondario, ma per ogni animale bisognava
prevedere una scorta di dodici ferri, ognuno dei quali pesava
circa 350 grammi; i sessantamila ferri da cavallo necessari
pesavano quindi più di 20 tonnellate. Durante la traversata
ogni cavallo doveva poi essere curato, nutrito e dissetato, e
ogni giorno produceva circa 50 chili di letame, che andavano
smaltiti con regolarità. Ma l’epopea delle crociate è talmente
densa e complessa che nei libri di storia non si arriva mai a
questo livello di dettaglio: dalla chiamata alle armi del papa di
turno si finisce subito sul campo di battaglia o al tavolo delle
trattative, alle spartizioni e agli strascichi, agli avanzamenti e
ai cambi di potere in Terra santa. In Come organizzare una
crociata Christopher Tyerman, massimo esperto nel campo,
dimostra che invece la verità storica (se non il diavolo o il
buon Dio) sta proprio nei dettagli. Le crociate erano infatti una gigantesca macchina organizzativa e
politica: non solo l’accurata scelta del casus belli e la ricerca di alleanze, finanziamenti e
comandanti, ma anche l’arruolamento di soldati, la raccolta di armi, vettovaglie e cavalli e il loro
trasporto dall’altra parte del Mediterraneo erano parte di una complessa organizzazione che nulla
lasciava al caso, qualcosa di molto diverso dall’immagine “brancaleonesca” e stereotipata che ne
abbiamo oggi. Non solo: erano un’impresa che portava l’hortus conclusus dell’Europa medievale alla
scoperta di mondi lontanissimi per usi e costumi, che muoveva migliaia di persone e inventava nuovi
modi per diramare notizie, fare propaganda, raccogliere tasse e disegnare mappe, e che di fatto
univa e metteva a confronto i popoli proprio mentre sembrava dividerli a fil di lama. Mentre ci
addentriamo nelle pagine meticolose e divertenti del libro, ricche di aneddoti e curiosità, il
fenomeno storico delle crociate si libera delle tinte irrazionali e barbare con cui il razionalismo
illuminista ce lo ha sempre ritratto: le “guerre di Dio” erano fondate su una particolarissima forma di
razionalismo pragmatico, che per certi versi, e in modi tortuosi, avrebbe poi gettato le basi della
nostra modernità. «Un libro vivace, che regala di continuo al lettore dettagli sorprendenti, aneddoti
curiosi e commenti caustici.» - Jessie Childs, “The Guardian” «Una miniera di dettagli logistici
ordinati con virtuosismo, un’esauriente ricostruzione dei fatti delle crociate che spazza via le
supposizioni passate (spesso false). Oggi che l’Occidente sembra armarsi per una nuova crociata
contro lo Stato islamico, questo libro guadagna poi un’inquietante attualità.» - Giles Whittell, “The
Times” «Tyerman esplora in profondità il rapporto tra razionalità umana e guerre di religione, per
mostrarci come sia stato proprio un ingegnoso spirito organizzativo a rendere possibile la guerra
santa.» - Diarmaid Macculloch, “London Review of books”
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Tyerman , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because come organizzare una crociata are considered unsuitable to get flippedthrough ten times
for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your come organizzare una crociata so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
come organizzare una crociata are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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