Una crociata in soccorso di Costantinopoli (inizio XIV secolo)
In Europa sta infuriando la guerra dei cent’anni che impegna soprattutto Inghilterra e Francia
(non Italia e territori dell’Impero).
Si sta formando l’impero ottomano (dal nome del suo fondatore Osman), sarà l’impero che
occuperà progressivamente tutti i territori dell’impero bizantino, fino ad arrivare nel 1453 a
segnare la fine del millenario impero romano d’oriente (impero bizantino). Costantinopoli
diventa Istanbul. L’impero ottomano da qui inizierà ad espandersi sia verso quello che fu
l’impero persiano, sia verso occidente, arrivando a mettere sotto assedio Vienna per due volte
nel corso dei secoli.
I turchi non sono arabi, sono musulmani, furono popolazioni che provenivano dalle zone
centrali dell’Asia. L’impero ottomano sparirà dalle carte geografiche soltanto nel 1819, dopo
la prima guerra mondiale, e sarà sostituito dall’attuale Turchia moderna.
Gli ottomani erano preparati e aggressivi militarmente, conquistarono l’Anatolia e la Tracia.
Per Anatolia si intende la parte asiatica dell’attuale Turchia. La Tracia è una regione oggi
suddivisa fra Turchia (parte europea della Turchia, con Istanbul), Bulgaria e parte
settentrionale della Grecia.
Da qui gli ottomani arriveranno in Bulgaria, Serbia, Albania, arrivando poi successivamente
fino a Vienna. A oriente conquistano i territori dei califfati (ad esempio in Siria).
Nel 1394 misero sotto assedio Costantinopoli. Questo primo assedio di una città pressoché
imprendibile (potendo essere sempre rifornita dal mare) non ebbe esito favorevole per gli
ottomani, la conquistarono quasi un secolo dopo grazie all’abile uso delle artiglierie.
Costantinopoli derivava il nome dall’imperatore Costantino, già ai tempi di Bisanzio, fu
sempre una città chiave negli equilibri geo-politici della storia. La città si affaccia sul mar di
Marmara (da marmo). Oggi la capitale della repubblica turca è Ankara, città al centro
dell’Anatolia.
Quando il sultano mette sotto assedio Costantinopoli in occidente si organizza una crociata
cavalleresca per aiutare la città sotto la minaccia ottomana.

