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arlare di crociate riporta il pensiero al Medioevo, a
un’epoca di scontri tra Europa cristiana e Oriente i-
slamico. Allora, allo snodo tra primo e secondo mil-

lennio (1095), papa Urbano II aveva invitato i fedeli a libe-
rare i luoghi in cui Cristo e i suoi discepoli avevano dato av-
vio alla Chiesa: il pontefice spronava i cristiani a riprende-
re il santo sepolcro per guadagnare nuovamente un luogo
dagli evidenti valori simbolici e sostanziali. Da quel lonta-
no 1095 la parola "crociata" non è affatto scomparsa, né è
stata usata solo per indicare l’azione di uomini armati - di
fede e di strumenti offensivi - per recuperare qualcosa (ter-
re, luoghi, oggetti o giurisdizioni) su indicazione della gui-
da suprema della cristianità. Di crociate si parla e si è par-
lato a più riprese: si sono fatte crociate contro la rivoluzio-
ne, crociate contro ideologie considerate nefande, crocia-
te spirituali, crociate di preghiera, crociate eucaristiche e
così via. Ma sono davvero la stessa cosa? E realmente indi-
cano la stessa battaglia? In questo percorso affascinante, fat-
to di parole e di idee, conduce l’ultimo libro di Daniele Me-
nozzi (Crociata. Storia di un’ideologia dal-
la Rivoluzione francese a Bergoglio; Ca-
rocci, pagine 244, euro 23,00). Già do-
cente di Storia contemporanea alla Scuo-
la Normale di Pisa, Menozzi è autore di
molti saggi sulla cultura cristiana, in par-
ticolare cattolica, e i suoi complessi rap-
porti con la modernità tra tardo Sette-
cento e giorni nostri. Due secoli e mezzo
in cui il lettore si ritroverà anche nel suo
nuovo volume, capace di illustrare, in mo-
do accessibile a un pubblico non specia-
listico, le trasformazioni e gli usi di un termine dietro cui si
cela una concezione religiosa e, per molti aspetti, un’idea
di convivenza tra società e culture differenti. L’inizio di que-
sto cammino si situa al termine del XVIII secolo, quando il
trauma della Rivoluzione francese e della scristianizzazio-
ne insinuarono nelle gerarchie ecclesiastiche la possibilità
di fare ricorso a quell’antico strumento: sebbene vi fu chi
invocò la crociata antirivoluzionaria, il pontefice e i suoi
più stretti consiglieri propesero per una linea di prudenza,
e non solo per motivi di carattere diplomatico. Ciò che, im-
percettibilmente, affiorava alla sensibilità del papa era la ne-
cessità di non prestare il fianco a usi troppo terreni di quel-
lo strumento, con il rischio di restare invischiato nel gioco
delle potenze. Né un pontefice ugualmente soggetto alle
avversità della storia come Pio IX ritenne che una crociata
contro l’indebita fine del potere temporale dei papi potes-
se essere indetta. Attorno ai vertici della Chiesa furono tut-
tavia altri personaggi minori a sollecitare la crociata: ora
per unire l’Italia o, sul fronte opposto, per contrastare le
pretese sabaude. È questo doppio registro a emergere in
tutto il libro di Menozzi: le cautele del magistero e le fughe

in avanti di esponenti e gruppi interni al mondo cattoli-
co. Il momento di maggiore cesura è probabilmente rap-
presentato dal Novecento quando, complice il dramma
della Prima guerra mondiale, della crociata si iniziò a im-
padronire sempre di più la politica: le crociate delle na-
zioni le une contro le altre, con una Santa Sede impe-
gnata a denunciare l’inutile strage generata dalle armi.
E crociata, tra le righe, fu quella indetta da Hitler con
l’operazione Barbarossa - un nome che richiamava u-
na crociata che si dirigeva contro la Russia bolscevica
- o, ancora, la crociata di Franco, dipinto come soldato
di Terra Santa investito dalla luce divina. A tutti Pio XII
resistette spiritualizzando la guerra che si doveva com-
battere, e declinandola come ricorso all’armatura invi-
sibile della fede contro i mali di una società che si di-
staccava dai valori dello spirito.
Menozzi si sposta infine sulla contemporaneità e su sce-
nari che, in parte, stiamo ancora vivendo. Anzitutto, vie-
ne ricordata la discontinuità segnata da Giovanni Pao-
lo II: un pontefice che, anche in vista dell’anno giubila-
re del 2000, si spese per purificare la memoria della Chie-

sa, chiedendo scusa per gli errori del
passato: tra i punti da ripensare, vi fu
appunto l’esperienza delle crociate
medievali. Il pontefice non esitò a
condannare la violenza come mezzo
di confronto tra religioni e, men che
meno, come strumento di soluzione
nell’incontro con l’altro. Nella rico-
struzione dell’autore, una battuta in
controtendenza è segnata dal pontifi-
cato di Benedetto XVI che, sotto vari
aspetti, sfumò le posizioni del prede-

cessore, salvo poi riprenderne alcune iniziative. Con
Francesco, infine, il passaggio da un’ideologia di cro-
ciata a una condanna netta e senza distinzioni della stes-
sa, si conclude: secondo Menozzi, papa Bergoglio segna
l’epilogo dell’inversione di rotta impostata da Karol
Wojtyla, aprendo una pagina nuova nel rifiuto di ogni lo-
gica di crociata da parte del cattolicesimo. Le pagine fi-
nali del volume lasciano trapelare la speranza dell’au-
tore e il partecipato auspicio per una stagione nuova di
dialogo tra le religioni che, certamente, trovano nelle
parole di Francesco terreno solido su cui poggiare.  
Fine osservatore delle dinamiche interne alla Chiesa
cattolica nella sua relazione con la società, con questo
lavoro Menozzi richiama l’importanza della prospetti-
va storica per la comprensione delle trasformazioni de-
gli uomini e delle culture. Così, dietro una parola in cui
si nasconde il più caro dei simboli cristiani - la croce -
si scopre il combattuto rapporto tra fede e violenza, tra
applicazione dei valori evangelici e rifiuto delle armi
come elemento irrinunciabile. 
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L’addio 
al poeta 
Scarabicchi
Si sono celebrati
ieri mattina, nella
chiesa di Santa
Maria dei Servi ad
Ancona, i funerali di
Francesco
Scarabicchi, che si
è spento nella città
marchigiana, dopo
una lunga malattia,
a 70 anni. Sono in
molti a ricordare
che, se la sua
vocazione letteraria
dominante è stata
la poesia,
Scarabicchi è stato
un grande
intellettuale e
animatore culturale,
partendo dalla sua
città. Un ricordo
toccante arriva
dallo scrittore
Angelo Ferracuti,
che ne era amico:
«una persona
dolce,
appassionata alla
letteratura e alla
vita». Scarabicchi
era collaboratore di
un altro grande
intellettuale, Franco
Scataglini, di cui
era considerato
erede e che gli
aveva firmato
l’introduzione della
prima opera, La
porta murata
(1982).  Ha ideato
nel 2002, il
periodico di
scritture, immagini
e voci "nostro
lunedì" diretto e
coordinato con
Francesca di
Giorgio. Un
omaggio
particolare da
Massimo Recalcati,
direttore scientifico
del festival Kum, a
cui Scarabicchi ha
partecipato due
volte: «Quando
muore un poeta, ha
affermato, muore
sempre un pezzo di
noi. Quello che solo
i poeti sanno far
vivere». (V.Var.)

Il “Maggio 
dei Libri” 
celebra Dante
Nell’anno dedicato
alle celebrazioni
per il 700°
anniversario della
sua morte, il
“Maggio dei Libri”
celebra Dante
Alighieri
declinando
l’amore, uno dei
temi cardine della
sua produzione, in
tre filoni ispirati ad
alcuni dei più
celebri versi:
“Amor… ch’a nullo
amato amar
perdona”, “Amor…
che ne la mente mi
ragiona” e
“Amor… che move
il sole e l’altre
stelle”. L’iniziativa
ha preso
ufficialmente il via
ieri, in coincidenza
la Giornata
mondiale del Libro
e del diritto
d’autore;
programma
completo su
www.ilmaggiodeili
bri.it 

ANTONIO GIULIANO

a pace francescana
non è un senti-
mento sdolcinato.

Per favore: questo san Fran-
cesco non esiste! E neppure è
una specie di armonia pan-
teistica con le energie del co-
smo… Anche questo non è
francescano! Anche questo
non è francescano, ma è
un’idea che alcuni hanno
costruito! La pace di san
Francesco è quella di Cristo,
e la trova chi “prende su di
sé” il suo “giogo”».
Le parole di papa Bergoglio
(ad Assisi nel 2013) sono la
premessa necessaria per ac-
costarsi a un libro la cui tesi a
qualcuno potrà sembrare
“scandalosa”: il pieno coin-
volgimento dei frati Minori
nelle crociate in Terra Santa e
in Europa dal XIII al XV seco-
lo. È il saggio controcorrente
di Paolo Evangelisti Dopo
Francesco, oltre il mito. I frati
Minori fra Terra Santa ed Eu-
ropa (XIII-XV secolo) (Viel-
la, pagine 296, euro 29) che
passa scrupolosamente in
rassegna una quantità con-
siderevole di fonti dell’epo-
ca per restituirci un’imma-
gine diversa del santo di As-
sisi e dei suoi seguaci.
Se un certo paradigma sto-
riografico ha finito per mi-
tizzare l’incontro con il Sul-
tano Al-Malik Al-Kamil, av-
venuto in Egitto nel settem-
bre del 2019, il volume di E-
vangelisti costringe a ripen-
sarlo alla luce di quel che è
successo dopo, i primi tre se-
coli di attività minoritica nei
quali l’ «impegno crociati-
stico» fu innegabile.
Tante le figure di spicco del-
l’Ordine dei Minori in prima
linea, ma è soprattutto Fi-
denzio da Padova colui che
teorizza e mette per iscritto
l’approccio francescano alle
crociate. Lo fa nel Liber recu-
perationis Terrae Sanctae, un
vero e proprio trattato politi-
co-militare volto non solo al-
la riconquista ma anche al
mantenimento dei Luoghi
santi. Un’opera consegnata
nelle mani del primo papa
francescano, Niccolò IV, nel
1291. L’uso della forza come
ultima ratio dei cristiani è un
dato essenziale del testo di Fi-
denzio, spiega il testo. Ma l’a-
zione militare va dispiegata
solo dopo pressioni politiche,
economiche e diplomatiche,
come l’embargo commercia-
le o il blocco navale del Medi-
terraneo nei confronti degli
infideles. Minuzioso anche il
progetto di governo a cui i cri-
stiani d’Oriente avrebbero
potuto far riferimento per au-
tosostenersi: dall’ammini-
strazione della giustizia al
controllo della fiscalità, oltre
all’istituzione di una militia
permanente e autoctona di
pugiles Christi.
Le idee del frate padovano che
proponevano un’impostazio-
ne diversa dalle crociate pre-
cedenti erano condivise an-
che da altri esponenti di rilie-
vo del mondo francescano di
allora, come Raimondo Lullo,
Adamo di Marsh, Ruggero Ba-
cone e Giovanni Peckham. Ma
non si possono nemmeno di-
menticare gli illustri predica-
tori coinvolti nel reclutamen-
to e nel coordinamento della
crociata: Gilbert de Tournai,
Bertrand de la Tour e Pietro di
Giovanni Olivi che arrivò a re-
digere anche un vademecum
significativo Miles armatus.
Dalla disamina dei docu-
menti papali del bollario
francescano emerge anche
che ai Minori furono asse-
gnati una molteplicità di
compiti pratici nell’organiz-
zazione delle crociate: dalla
tutela fiscale dei patrimoni
di chi partiva alla raccolta di
ogni sostegno economico

L«
per la spedizione navale. Al
punto da far dire a Evangeli-
sti che «l’Ordine dei Minori
abbia partecipato in manie-
ra determinante alla realiz-
zazione di un complesso si-
stema di welfare crociato».
E il saggio non dimentica
nemmeno le iniziative fran-
cescane per difendere i fratelli
nella fede dalla minaccia dei
Turchi in Europa: si spiega
così, a metà del Quattrocen-
to, la compagine militare al
servizio di san Giovanni da
Capestrano, il frate abruzze-
se impegnato a contenere
l’avanzata ottomana nella
penisola balcanica.
Al di là dunque delle violenze
e delle infamie, occorre allo-
ra considerare le crociate nel

loro contesto, come ha scrit-
to anche lo storico Franco
Cardini: «Bisogna forse avere
il coraggio di disincantare la
realtà storica di un Francesco

troppo spesso ricostruito se-
condo i gusti e le tendenze
morali odierni, e guardare al-
la concreta realtà storica del
XIII secolo. Che cos’era, per
un uomo del primo Duecen-
to, e per un uomo che aveva
scelto il Cristo a suo imme-
diato modello di vita, la cro-
ciata? Essa era anzitutto il pel-
legrinaggio, il ritorno alla Ca-
sa del Padre, la visita devota
alle vestigia terrene del pas-
saggio del Salvatore su que-
sta terra». Non solo. «Fran-
cesco - aggiunge Cardini -
vedeva nella crociata anzi-
tutto l’occasione del marti-
rio: e nel martirio la forma
più alta e più pura della te-
stimonianza cristiana».
È in quest’ottica che Evange-

listi dimostra come «l’ireni-
smo si rivela una categoria in-
terpretativa poco utilizzabile
per comprendere la storia del-
l’Ordine». Non si può tacere
l’«impegno conversionistico»
di Francesco e dei suoi se-
guaci ansiosi di portare a o-
gni uomo il Vangelo di Cristo,
anche a costo della propria
vita. Lo provano i primi cin-
que martiri francescani (Be-
rardo, Ottone, Pietro, Accur-
sio e Adiuto), trucidati e de-
capitati in Marocco nel 1220.
Secondo la tradizione quan-
do il santo di Assisi fu rag-
giunto dalla notizia del loro
supplizio commentò: «Ora
posso dire con sicurezza di
avere cinque frati minori».
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Il momento di cesura 
fu la Grande guerra, 
quando del termine 
“crociata” si impadronì 
la politica mentre 
la Santa Sede era 
impegnata a denunciare 
l’«inutile strage»
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IA Tra il Vangelo e la spada
Le crociate dei francescani

Menozzi tra gli usi (e gli abusi)
di una parola carica di significati
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Un saggio 
dimostra il pieno 
coinvolgimento 
dell’Ordine
dei frati Minori 
nelle spedizioni 
in Terra Santa 
e in Europa 
dal XIII al XV 
secolo, ma 
con una diversa
impostazione MARIA ROMANA DE GASPERI 

Ieri & domani

Le difficoltà 
del presente 
e il futuro 
da ripensare

tu cosa vuoi
sapere questa
settimana che

sia successo al mondo? E quando
lo sai cosa credi di poter fare?
Cosa contro la fame, la povertà,
contro questo invisibile nemico
della nostra vita che la scienza
cerca di combattere in ogni
modo? Tu che non hai più l’età
per andare a sostenere chi soffre,
che non ti è permesso neppure di
vedere il tuo parente ammalato?
Come entrare nell’esercito di
coloro che aiutano, curano e
raccolgono l’ultimo respiro se
questo non può essere il tuo
lavoro, il tuo impegno? Allora mi
dirai debbo aspettare che la
fortuna faccia la sua strada e
intanto aspettare, aspettare. E non
siamo solo noi europei dei quali
abbiamo notizie più certe, ma
sappiamo che si muore in fretta
senza aiuti nelle foreste
dell’Amazzonia, nelle terre
dell’India e certo in altri Paesi di
cui i nostri quotidiani non danno
reali notizie. Niente comunque ha
mai scomposto in tal modo la
tranquillità del mondo allo stesso
tempo. Le guerre sono state
crudeli e a volte devastanti, ma si
sono accontentate di spazi, anche
se vasti, limitati. La nostra oggi è
una guerra di difesa combattuta
da tutta la Terra verso un nemico
che cambia il proprio assetto
quando vuole. È una scommessa
che dobbiamo vincere tutti per
tutti. È la prima volta dalla
creazione umana che abbiamo un
compito assolutamente comune.
Ma forse non è la prima volta se
guardiamo i resti di certi animali
non più esistenti che si trovano
sconvolti in alcune profondità
della terra. Animali, ma non
uomini. Ora siamo stanchi di tanti
sacrifici imposti alla nostra vita ed
è arrivato il momento, sembra,
nel quale dobbiamo superare la
paura e riprendere, almeno in
parte, la vita normale. Quale sarà
il risultato di questa libertà che ci
viene offerta? Alle fine cadremo di
nuovo nel male che non perdona,
o vincerà la volontà di vita e di
lavoro? C’è il viso di qualche
medico che mostra incertezza,
quasi timore che si ripresenti il
caso dell’anno scorso dopo
quell’estate di vacanza che portò
un autunno in cui non c’era più
spazio in ospedale per gli
ammalati. C’è una parte di società
che ci fa riflettere sul lavoro che
necessita di essere rimesso in
moto. L’economia sembra inviare
un grido d’aiuto. Questa è la
nostra nuova prova e speriamo sia
spinta solo dalla necessità di un
equilibrio economico e non solo
dalla richiesta di non perdere
ricchezze a volte accumulate in
questo tempo di dolore e di
morte. Quante piccole imprese
non troveranno più la forza di
riprendere il lavoro. Quanta gente
avrà bisogno di aiuto in una
società che anche in un momento
di grave malattia ha saputo far
evolvere il tipo di lavoro e quante
nuove piccole imprese hanno
saputo prendere vita, spinte dalla
necessità e dall’inventiva. Il
cervello umano trova vie nuove
quando quelle antiche non
servono più. Dobbiamo ai nostri
giovani alcune vie nuove da
seguire e dovremmo aiutarli nelle
loro esperienze. È il loro tempo
che sta arrivando veloce, non è
nostro compito frenare, ma dare
aiuto e coraggio, pazienza e
serenità.
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Francesco Hayez, “La sete patita dai primi crociati sotto Gerusalemme”, 1836-49. Torino, Palazzo Reale


