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Su Goffredo di Buglione 
 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 

 
Goffredo di Buglione. Godefroy de Bouillon.  Duca della Bassa Lorena (1089-1095), Advocatus 
Sancti Sepulcr cioè “difensore” – o Custode/Guardiano - del Santo Sepolcro (1099-1100), de facto 
Re di Gerusalemme, figlio di Eustachio, Conte di Boulogne, e di Ida, figlia di Goffredo II il 
Barbuto, Duca della Bassa Lorena. Benché erede designato dello zio materno, Goffredo III il 
Gobbo, Duca della Bassa Lorena († 1076), ottenne dall'Imperatore Enrico IV soltanto il Marchesato 
di Anversa, nel quale era compresa la terra di Bouillon, eretta poi in Ducato nel 1093. Malgrado ciò, 
sostenne Enrico IV nella lotta contro il Papa Gregorio VII, e nel 1089 fu conseguentemente 
riconosciuto Duca della Bassa Lorena. Fra i primi ad aderire alla Crociata (1095), vendette 
nobilmente il Ducato di Bouillon per sopperire alle spese della spedizione. Importantissima la Sua 
partecipazione alla Prima Crociata (1096-1099): più politico che pellegrino, si preoccupò dei 
rapporti tra i Crociati e l'Impero Bizantino, e nel 1097 rese omaggio al Porfirogenito Imperatore 
Alessio I COMNENO di Bisanzio.   Eletto dai Baroni Re di Gerusalemme (22 luglio 1099), dopo la 
presa della città, si limitò a intitolarsi “difensore del Santo Sepolcro”. Dedito alla conservazione e 
all'organizzazione del Regno più che a nuove conquiste ispirò le ordinanze dette Assise di 
Gerusalemme. Nell'agosto 1099 sconfisse gli Egiziani ad Ascalona. Morì l'anno dopo, forse 
avvelenato da un Musulmano.  Gli succedette il fratello Baldovino, che assunse il titolo di Re di 
Gerusalemme (Baldovino I1, 1100-1118). Sant’Antonio da Padova2, famosissimo Sacerdote e 
Dottore della Chiesa (Lisbona, Portogallo, c. 1195 - Padova, 13 giugno 1231), Portoghese di 
Nobilissima Famiglia era cognominato Fernando di BUGLIONE   (in portoghese “Fernando 
Martins de Bulhões”)  e discendente dal Crociato Goffredo di BUGLIONE! Veggasi pure, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Goffredo_di_Buglione 
 

                                                           
1 Baldovino I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Baldovino di Boulogne (Lorena, 1058 – Al-Arish,  2 aprile 1118) fu 
Conte di Edessa (1098 - 1100), poi secondo Monarca di Gerusalemme e primo ad avere il titolo di Re (1100—1118), 
era figlio di Eustachio II di Boulogne e della Beata Ida di Boulogne e fratello di Goffredo di Buglione”. Veggasi,               
per maggiori informazioni, questo sito Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baldovino_I_di_Gerusalemme 
 
2 S. Antonio da Padova. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sant'Antonio di Padova, in portoghese Santo António de 
Lisboa, al secolo Fernando Martins de Bulhões (Lisbona, 15 agosto 1195 – Padova, 13 giugno 1231), fu un religioso 
portoghese canonizzato dalla Chiesa cattolica e proclamato nel 1946 Dottore della Chiesa. Da principio Monaco 
Agostiniano a Coimbra dal 1210, poi dal 1220 Frate Francescano. Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo quindi in 
Italia ed in Francia. Nel 1221 si recò al Capitolo Generale ad Assisi, dove vide e ascoltò di persona San Francesco 
d'Assisi. Terminato il Capitolo, Antonio fu inviato a Montepaolo di Dovadola, nei pressi di Forlì. Dotato di grande 
umiltà, ma anche di grande sapienza e cultura, per le sue valenti doti di predicatore, mostrate per la prima volta proprio 
a Forlì nel 1222: proprio per questo, prima di diventare "di Padova", fu a lungo conosciuto come "Antonio da Forlì". 
Antonio fu incaricato dell'insegnamento della Teologia e inviato dallo stesso San Francesco a contrastare la diffusione 
dell'Eresia Catara in Francia. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova. Morì all'età di 36 anni. È notoriamente e 
popolarmente considerato un grande Santo, anche perché di lui si narrano grandi prodigi miracolosi, sin dai primissimi 
tempi dalla sua morte e fino ai nostri giorni. Tali eventi prodigiosi furono di tale intensità e natura che facilitarono la 
sua rapida canonizzazione, inferiore ad un anno (è il Santo canonizzato più rapidamente nella Storia della Chiesa) e la 
diffusione mondiale della sua devozione, che lo rendono il Santo più venerato al Mondo”.  Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_da_Padova 
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Goffedo di Buglione 
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Gli Stemmi Araldici di Goffredo di Buglione 
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Goffredo di Buglione 
 



5 
 

 
 

Goffredo di Buglione morto riceve la Benedizione 
 

 


