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

 
 
Saladino. (o Salah ad-Din, Takrit 1138 - Damasco 1193). Sultano d'Egitto (1171-1193) e di Siria1, 
(1174-1193), Fondatore della Dinastia degli Ayyubiti/Ayyubidi2. Di stirpe curda3, fu al servizio 
dell'Atabeg4 di Aleppo Nur ad-Din. Recatosi in Egitto, fu nominato Visir5 dal Califfo (Califfo. 
Dall’arabo6 “Khalîfah” a sua volta derivato da “Khalafa” (corrispondente al latino “succedere in 
locum” degli antichi Romani): Luogotenente, Successore, Vicario. Per i Sunniti7 – veggasi, su 
Internet, questa pagina http://it.wikipedia.org/wiki/Sunniti - la carica di Califfo doveva essere 
riservata al parente più prossimo del Profeta, discendente in linea maschile dalla stirpe dei Qurays 
(Coreisciti oppure Quraishiti). Dapprima il Califfo fu detto anche Sultano o “Mālik” (Re) poi si 
fecero delle distinzioni. Un senza meno eccezionale studio sui Califfati ed i Sultanati ci viene dalla 
egregia opera del Prof. Dott. Antonio D’EMILIA, autore del saggio intitolato “Osservazioni critiche 
intorno alla natura del Califfato e del Sultanato”, Giuffre Editore, 19.. ?, pagine 150-170 Estratto 
dalla “Raccolta di scritti in Onore di Arturo Carlo JEMOLO”, Volume Quarto reperibile presso la 
Biblioteca di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell'Università degli Studi di e presso la Biblioteca 
Comunale Classense  di Ravenna. Per un ulteriore approfondimento veggasi su Internet questa 
pagina http://it.wikipedia.org/wiki/Califfo) Fatimide al-Adid e subito rivelò eccezionali qualità 
amministrative, politiche e militari.  

                                                           
1 Siria. Veggasi pure, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Siria 
 
2 Ayyubidi. Veggasi pure, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ayyubidi 
 
3 Curdi. Sono un gruppo etnico medio orientale iranico che abita nella parte settentrionale e nord-orientale della 
Mesopotamia. Tale territorio è compreso in parti degli attuali stati di Iran, Iraq, Siria, Turchia e in misura minore 
Armena. http://it.wikipedia.org/wiki/Curdi 
 
4 Atabeg. Veggasi pure, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Atabeg   
 
5 Visir. Come spiega in breve l’autorevole Wikipedia: “Il termine Visir (anche scritto Vizir, in quanto derivante dal 

persiano Vezir  e dall'arabo: وز������, wazīr), ossia colui che decide, indica un importante Consigliere Politico e 
Religioso, spesso di un Califfo, di un Sovrano, di un Emiro o di un Sultano”.Veggasi pure, per maggiori informazioni la 
seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Visir 
 
6 Arabo/Lingua Araba. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba 
 
7 Sunniti. Sono gli appartenente alla corrente dei cosìdetti  “veri Musulmani “, quelli che si mantengono fedeli alla 
“Sunnâh“,  la Tradizione. “Ahl al-Sunnâh wa’l-gama’a”, gente della Sunnâh e della Comunità. Costituiscono più 
dell’83% dei Musulmani. A questa corrente si oppone quella degli Sciiti. Gli aderenti alla “Shiah”. Dall’arabo “Shī’ah”, 
letteralmente Fazione, Partito (di Alì). Vengono chiamati Sciiti i seguaci di Alì (601-661, Califfo dal 656) Cugino e 
Genero del Profeta Maometto e la discendenza dal Suo Matrimonio con la figlia di Maometto, Fâtima. I primi tre Califfi 
(legittimi successori di Maometto nella Guida dell’Islàm) “ben diretti”, riconosciuti dai Sunniti, vengono dagli Sciiti 
considerati degli usurpatori. Gli Sciiti, considerati eretici dai Sunniti, sono diffusi soprattutto nell’Iran. Il termine 
“Califfo” deriva  dall’arabo “Khalifah”: Luogotenente, successore. Per i Sunniti la carica di Califfo doveva essere 
riservata al parente più prossimo del Profeta, discendente in linea maschile dalla stirpe dei Qurays (Coreisciti oppure 
Quraishiti). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sunniti 
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Il Saladino solo e con Nobili Guerrieri al seguito                                                                                                                            

                                                          

Alla morte di al-Adid si proclamò Sultano d'Egitto riportando il Paese all'Ortodossia Sunnita. 
Combatté incessantemente i Crociati estendendo il suo domino dall'Egitto alla Palestina8,  alla Siria,  

                                                           
8 Palestina. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
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centrale e allo Yemen9. Strappata Gerusalemme ai Crociati con la Battaglia di Hattin10 del 1187, 
fronteggiò la Terza Crociata cercando soprattutto di spezzare l'assedio cristiano attorno a San 
Giovanni d'Acri, ma senza riuscirvi. Ottenne nel 1192 una pace onorevole che gli riconobbe il 
possesso di Gerusalemme e di tutta la Palestina interna lasciando ai crociati il controllo del litorale. 
I suoi domini andarono divisi tra il fratello al-Adil e tre suoi figli. La sua figura di Cavaliere 
magnanimo e tollerante godette di enorme fama in oriente e in occidente (fonte Web: 
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_ant/s/s007.htm). Il cosìdetto “feroce Saladino", ad 
esempio, contemporaneo di San Francesco d’Assisi11 e di poco anteriore a Messer Marco Polo, 
diversamente dal Suo contendente Riccardo Cuor di Leone12,  con il quale, dopo aver riconquistato 

                                                           
9 Lo Yemen (già Regione Araba di Sabea, Regno della Regina di Saba nota anche come Bilqīs), attuale Repubblica,                      
ha avuto fino a poco fa Emirati, Sceiccati e Sultanati, simbolo di profonda Monarchia. Come spesso accadeva per i 
possedimenti britannici, l’assetto amministrativo dell’Arabia Meridionale era piuttosto intricato. Aden, ad esempio,                       
era una colonia (ufficialmente dal 1937) mentre la regione contigua e il vasto territorio dell’Hadramaut, divisi in 
Principati di tipo feudale, erano sotto Protettorato. Nel 1959 si cominciò a porre le basi per una federazione autonoma 
tra gli Sceiccati, mentre Aden cercò separatamente di conseguire l’indipendenza e vi riuscì di fatto nel 1962. Le varie 
Monarchie aderirono alla Federazione Araba gradualmente: nel 1959 i Sultanati di Audhali, Fadhli, Basso Yafa, Alto 
Aulaqi e Lahegi e gli Emirati di Beihan e Dhala; nel 1960 lo Stato di Dathina,  il Sultanato del Basso Aulaqi e lo 
Sceiccato di Aqrabi; nel 1963 i Sultanati di Wahidi e Haushabi, lo Sceiccato di Shaib e lo Stato di Aden, nel 1965 gli 
Sceiccati di Maflahi e Alawi. Quattro Sultanati dell’ex-Protettorato dell’Hadramaut, Mahra, Kathiri, Quaiti e Alto Yafa, 
non aderirono mai alla Federazione e si organizzarono in Stati formalmente indipendenti. Il processo di unificazione di 
tutta la Regione si concluse solo nel 1967 allorché Aden, tutti i Sultanati e i quattro Stati non membri della Federazione 
confluirono nella Repubblica Popolare dello Yemen del Sud. Il Sultanato di Lahegi, As-Saltanat al-Lahej al-Abdali, ci 
fu fin dall'indipendenza (1728), fino al 1967.  Il rosso ed il bianco della sua bandiera simboleggiavano la guerra e la 
pace.  Il rosso era il colore tipico degli Stati Arabi delle coste dell'Oceano Indiano forse perché il rosso è un colore 
tipico dell’Islàm al pari del verde, in quanto se è vero che il Profeta vestiva di verde ed usava bandiere di colore verde,                        
gli Storici hanno tramandato che come Condottiero era solito guidare il proprio Esercito privo di armatura, vestito di 
verde e con una fascia rossa sulla fronte. Ciò è detto dal testo “Le Grandi Religioni”, Volume Quinto, Rizzoli Editore 
Milano 1964, pagina 41 “Miniatura turca del XVIII sec. Raffigurante Maometto alla presa della Mecca. Si racconta che 
il Profeta era senza armatura, la testa cinta da una fascia rossa; i Suoi uomini erano invece chiusi in lucide corazze 
talmente coperti di ferro che mostravano soltanto le pupille  (Istanbul, Topkapi)”.In Estremo Oriente, per contro, il 
Rosso simboleggia la Gioia ed il Bianco il Lutto, ovvero per talune cose,  in senso generico, il Divino. Il rosso era pure 
la bandiera del Sultanato Dancalo di Tagiura (o Tajurah, Tadjourah, 1862-1896) visibile al sito Internet: 
http://digilander.libero.it/breschirob/africapag/somalia.html - L’Isola di Socòtra (Yemen), 3626 Km2, compresi alcuni 
isolotti adiacenti; circa 15.000 abitanti, capoluogo Hadibu,) dell’Oceano Indiano circa a 250 Km a Est del Capo 
Guardafui (Somalia), quasi interamente occupata dal Massiccio dell’Hajir culminante a 1503 metri fu celeberrima 
nell’antichità come il favoloso Paese dell’incenso e della mirra, ha ora come principali risorse la pesca, la raccolta della 
madreperla, dei datteri (il cibo principale dei beduini assieme al latte, giacché il pane è cosa rara e lussuosa nel deserto), 
dell’aloe. 
 
10 Battaglia di Hattin. Ebbe luogo il 4 luglio 1187 tra il Regno di Gerusalemme crociato e le forze ayyubidi comandate 
da Saladino. La sconfitta riportata dai crociati decretò la fine del Regno Crociato e la riconquista islamica di buona 
parte della Palestina. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Hattin 
 
11 San Francesco d’Assisi, appartenente alla Famiglia Nobile dei MORICHONE/I e per parte di Madre, alla Nobiltà 
Francese. Assisi, 1181 o forse, più probabilmente, 1182, ivi, sabato 3 ottobre 1226, verso sera. Veggasi pure il mio 
articolo (con omissione di stampa “mangiarono della carne” davanti una riunione di Vescovi) intitolato                                      
“S. Francesco d’Assisi, Zoofilia, Vegetarianesimo”, rubrica “Vegetarismo, Filosofia, Religioni”, pubblicato sulla 
Rivista  “L’Idea Vegetariana” n. 94, finito di stampare il 25 maggio 1993 e veggasi pure l’articolo di Piero LANDUCCI 
intitolato “La Genealogia di S. Francesco d’Assisi”, pubblicato sulla “Rivista del Collegio Araldico”, anno 1905 
(reperibile anche presso la Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma). Veggasi, per maggiori 
informazioni,  la seguente pagina Web: http://wikipedia.kataweb.it/wiki/Francesco_d%27Assisi 
 

12 Riccardo I d'Inghilterra, noto anche con il nome di Riccardo Cuor di Leone (Oxford, 8 settembre 1157 – Châlus, 6 
aprile 1199), fu Re d'Inghilterra, Duca di Normandia, Conte del Maine, d'Angiò e di Turenna, Duca d'Aquitania e 
Guascogna e Conte di Poitiers dal 1189 fino alla sua morte. Era il terzo dei cinque figli maschi del Re d'Inghilterra,                               
Duca di Normandia, Conte del Maine, d'Angiò e di Turenna, Enrico II d'Inghilterra, e della duchessa d'Aquitania e 
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Gerusalemme, concluse un evento di pace, doveva essere senza dubbio un personaggio di elevata e 
raffinata cultura, oltre che un Capo carismatico che riuscì a coagulare intorno a sé tutto il Mondo 
Islamico, da molto tempo in lotta con il Mondo Occidentale e Cristiano. Al Saladino il nome derivò 
dal Titolo Onorifico “Salāh ad-dīn” che in arabo significa “integrità della Religione”.                     
Del Saladino fu detto che dava al denaro lo stesso valore della polvere, cioè non gliene dava affatto. 
Al figlio Ez-Zahir che Gli successe, lasciò come eredità personale un solo dinaro. Come scrisse la 
Ch.ma Orientalista Dottoressa Chiara Guerrieri, il Saladino era “famoso  per  la  sua  magnanimità  
nei confronti dei Cristiani catturati durante la Terza Crociata.  

Alcuni Storici ritengono un  fatto   certo   la   liberazione   incondizionata   di   numerosissimi   
prigionieri, specialmente persone anziane o appartenenti al più basso ceto sociale, motivata 
esclusivamente dalla sensibilità del Sultano che sembra si commuovesse anche per il fervore 
religioso espresso da alcuni prigionieri Cristiani” citando all’uopo, come fonte quella di Giuseppe 
LIGATO, Saladino e i prigionieri di guerra, in “La liberazione  dei  captivi tra Cristianità e Islam: 
oltre la crociata e il Gihâd, Tolleranza,  e servizio umanitario” Città del Vaticano, Archivio Segreto 
del Vaticano, 2000;  pagine 649-654. 
 

 

 

Il Saladino 

                                                                                                                                                                                                 
Guascogna e Contessa di Poitiers, Eleonora d'Aquitania. Venne considerato un eroe ai suoi tempi e, successivamente, fu 
descritto così in molti lavori letterari. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Cuor_di_Leone 


